
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 103 
 
 
 
OGGETTO: Conferma composizione delegazione trattante. 
 
L’anno duemilaotto addì cinque del mese di novembre alle ore 14:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 9.02.2005  si provvedeva a 
nominare la delegazione trattante di parte pubblica formata come di seguito: 
dott.ssa BONITO Michelina – Segretario comunale - Presidente 
sig.ra GRASSO Paola – Responsabile dell’Area Amministrativa - Componente 
sig. GROS Paolo – Responsabile dell’Area Economico-finanziaria – Componente 
 
Richiamato l’art. 10, 1° comma, del C.C.N.L. dell’1.04.1999 ai sensi del quale ciascun ente 
individua i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della 
delegazione trattante di parte pubblica. 
 
Dato atto che nella determinazione della composizione della delegazione in argomento si 
teneva conto delle competenze e delle specifiche attribuzioni dei funzionari dell’Ente a garanzia 
del buon funzionamento dell’organo. 
 
In data 20.02.2008 il responsabile del servizio finanziario ed amministrativo rassegnavano le 
proprie dimissioni dall’incarico motivando le stesse per intervenute discrepanze interpretative 
sulla possibilità di finanziamento del fondo 2008, ritenendo ammissibile per le fattispecie in 
discussione l’applicazione dell’art. 15, 5° comma, del C.C.N.L. del  01.04.1999. 
 
Con nota n. 13060 del 15.10.2008 si comunicava  che le dimissioni dall’incarico assegnato non 
potevano essere accolte afferendo tale incarico, come indicato nella citata  deliberazione,  alla 
posizione ricoperta dai citati responsabili nell’ambito dell’organigramma dell’Ente, e non 
potendo una discrepanza interpretativa, che allo stato risulta superata, essere causa di 
dimissioni. 
 
Ritenuto opportuno che la giunta comunale si pronunci formalmente sull’argomento al fine di 
evitare ogni dubbio sulla perdurante efficacia della propria deliberazione n. 14 del 9.02.2005. 
  
Acquisito il parere del responsabile vicario del servizio amministrativo ex art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, come riportato in calce alla presente 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Di confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, gia nominata con 
propria deliberazione  n. 14 del 9.02.2005, chiamando a far parte della stessa. 
Il segretario comunale in qualità di presidente 
Il responsabile del servizio amministrativo in qualità di membro 
Il responsabile del servizio finanziario in qualità di membro 
 
Di dare atto che la suddetta composizione, tenendo conto delle competenze specifiche dei 
singoli membri nell’ambito dell’organigramma dell’ente, è l’unica che può garantire il corretto 
funzionamento della stessa delegazione e regolarità dei relativi lavori. 
 
Di stabilire  che la delegazione trattante intraprenda l’iter per la contrattazione collettiva 
aziendale 2008, inserendo nella piattaforma da presentare alla delegazione trattante di parte 
sindacale i contenuti del verbale del 07.04.2008. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRTATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 05 novembre 2008 

                                            
PER IL RESPONSABILE D’AREA    

Il Segretario comunale 
                            f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 103 del 05 NOVEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  12 novembre 2008 al  27 novembre 2008 al N. 726 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 novembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 novembre 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
12 novembre 2008 al  27 novembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 novembre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


