
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 52 
 
 
 
OGGETTO: Nomina della delegazione trattante per il Contratto integrativo 

aziendale 2010 

 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 11:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 incaricati di posizione 
organizzativa che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 
 
Dato atto che nella determinazione della composizione della delegazione in argomento si tiene 
conto delle competenze e delle specifiche attribuzioni dei funzionari dell’Ente a garanzia del 
buon funzionamento dell’organo. 
 
Ritenuto di procedere, per dare avvio alla contrattazione integrativa relativa all’anno 2010, alla 
nomina della delegazione trattante; 
 
Considerato di nominare a farne parte: 
 

- Il Segretario comunale pro tempore, come Presidente; 
- I Responsabili di Servizio signori: GUIGUET Angelo e GROS Paolo  
 
ritenendo, per i futuri anni, di applicare il principio della rotazione fra i responsabili delle 
cinque aree organizzative; 
 

 
Acquisito il parere tecnico del Segretario comunale ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come 
riportato in calce alla presente 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, chiamando a far parte 
della stessa. 
 
Il segretario comunale in qualità di presidente 
Il responsabile del servizio tecnico in qualità di componente 
Il responsabile del servizio economico-finanziario in qualità di componente 
 
Di stabilire  che la delegazione trattante intraprenda l’iter per la contrattazione collettiva 
aziendale 2010; con successivi atti sarà stabilita la piattaforma da presentare alla delegazione 
trattante di parte sindacale; 
 
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 DIREZIONE  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 18 maggio 2010 

                                                      
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Livio Sigot 
                   firma acquisita digitalmente 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 52 del 18 MAGGIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 maggio 2010 al  03 giugno 2010 al N. 300 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

30 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  19 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


