
  AGENZIA  PER LA GESTIONE DELL’ALBO 
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA 

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
DELIBERAZIONE n.113 del 14 ottobre 2009 
 
 

Oggetto: Designazione nuovo rappresentante della Sezione regionale Puglia per 
la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art.6 del CCNL 
del 16.05.2001. 

 
L’anno 2009, il giorno quattordici del mese di ottobre. 
 
Presso la sede dell’Agenzia, alle ore 13.00, si è riunito in 2^ convocazione il C.d.A. 
 
Presiede la seduta il Presidente Francesco VENTOLA. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante il dott. Francesco FIORE. 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  ASSENTI 

VENTOLA Francesco X  

MARRA Fabio  X  

CAMPO Francesco Paolo   X 

CUNA Davide X  

DIVELLA Vincenzo DIMISSIONARIO 

ELIA Valerio   X 

GADALETA Rosaria X  

LA SELVA Domenico Marcello X  

LONGO Giuseppe X  

 
 
Il  Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

PREMESSO  
• che in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 
1998/2001; 

 
PREMESSO:  
• che l’art.6 comma 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in 

data 16 maggio 2001 stabilisce che “Le Sezioni Regionali dell’Agenzia 
provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta 
giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello 
nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9 comma 3, per 
l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma”; 

PREMESSO: 
• l’art.9 del predetto contratto ai sensi del quale: “Ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte pubblica è costituita da 
rappresentanti delle Sezioni regionali dell’Agenzia e da rappresentanti dell’ANCI 
e dell’UPI” ; 

 
CONSIDERATO: 
• che con delibera regionale nr.18 del 6.02.2008 l’AGES Puglia aveva provveduto 

alla designazione dei rappresentanti della Sezione regionale Puglia per la 
costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per il comparto dei 
Segretari Comunali; 

 
CONSIDERATO: 
• che con delibera regionale n.112 del 14.10.2009 l’AGES Puglia ha eletto il nuovo 

Vice Presidente del CdA nella persona del dott. Davide Cuna; 
 
RILEVATO: 
• che questa Sezione Regionale dell’Agenzia intende pertanto procedere alla 

sostituzione del dott. Davide Cuna quale componente della delegazione trattante di 
parte pubblica, visto il nuovo ruolo che lo stesso deve ricoprire a partire dal 15 
ottobre 2009 in seno al CdA, al fine di dare attuazione alle previsioni contrattuali; 

 
RITENUTO: 
• di dover procedere all’individuazione del dott.Fabio Marra tra i componenti della 

delegazione trattante di parte pubblica designando quale rappresentanti 
dell’Agenzia regionale l’Avv. Rosaria Gadaleta, in qualità di Presidente, il 
dott.Fabio Marra e il dott.Giuseppe Longo; 

 
 



Visto il T.U. EE.LL. Dlgs. n° 267/2000;  
Visto il DPR 465 del 4.12.1997; 
Visto il CCNL 16/05/2001; 
 
 
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto  
 
Il C.d.A. all’unanimità 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
• Di designare ai fini della contrattazione collettiva decentrata regionale i 

rappresentanti dell’Agenzia Regionale che costituiscono  - a far data dal 
15.10.2009 – la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone di: 
- Avv. Rosaria GADALETA, in qualità di Presidente; 
- Dott. Fabio MARRA; 
- Dott. Giuseppe LONGO; 

 
 
• Di trasmettere la presente delibera all’Agenzia Nazionale per gli adempimenti di 

competenza; 
 
 
• gli uffici sono incaricati dell’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
                   Il Presidente  
                                                                                           Francesco VENTOLA 

 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
                     dott. Francesco FIORE 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20 del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n. 259 del 16/12/03, 
è pubblicata, ai sensi dell’art. 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all’Albo delle 
pubblicazioni, per 8 giorni consecutivi a far data dal ____________ e mediante inserimento nel 
sito Internet dell’Agenzia. 
 

        L’INCARICATO 
dott.ssa Giovanna Mondelli 

          
       

                                                                                                                     


