
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 37 DEL 08/06/2018

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE DI PARTE 
PUBBLICA

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto funzioni locali, che è 
entrato in vigore il 22/05/2018;

Richiamato l’art. 7 comma 3 del CCNL che prevede la designazione dei componenti  
della delegazione di  parte datoriale incaricata della gestione delle relazioni  sindacali  e  
della contrattazione collettiva integrativa, tra cui è individuato il presidente e l’art. 8 comma 
2 che stabilisce che l’ente provvede a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni 
dalla stipulazione del contratto;

Propone  alla  Giunta  di  nominare  quali  componenti  il  Segretario  Generale  dr.  
Roberto Camisi in qualità di presidente e la dirigente dr.ssa Alessandra Bruni in qualità di  
componente

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visti gli artt. 7 comma 3 8 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del  
comparto funzioni locali;
-  ritenuto di  accogliere la proposta del  Presidente di  designare quali  componenti  della 
delegazione  di  parte  pubblica  il  Segretario  Generale  dr.  Roberto  Camisi  in  qualità  di  
presidente e la dirigente dr.ssa Alessandra Bruni in qualità di componente
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di nominare quali componenti della delegazione di parte pubblica di cui all’art. 7 comma 
3 del  CCNL 21 maggio  2018,  il  Segretario  Generale  dr.  Roberto  Camisi  in  qualità  di  
presidente e la dirigente dr.ssa Alessandra Bruni in qualità di componente. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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