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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

44
(20 giugno 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi prevedono.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) 22 Gennaio 2004, in particolare il titolo II° - capo
primo (Relazione Sindacale) da cui si evince che:
•
•
•
•

è confermato il sistema delle Relazioni Sindacali previsto dal CCNL 1 Aprile 1999 con le modifiche
riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 Gennaio 2004;
deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
negoziazione dei contratti Collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle
materie previste dal CCNL;
la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del CCNL.

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i
dirigenti o tra i funzionari nel caso di enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente
cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati
integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 5-6 giugno 2016, si è proceduto al
rinnovo degli organi di governo dell’ente: giunta consiglio comunale;
Che in data 6/3/2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentati sindacali RSU comunale;
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Che, con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 28/11/2016, veniva costituita la delegazione trattante
di parte pubblica nelle persone dei sigg.
• dott. Donato Cristiano Boccia - Segretario comunale – Presidente.• il Geom. Nicola Cresci – Responsabile del Settore LL.PP./Affari Generali;
• il sig. Francesco Biagio Cozzi – Responsabile Servizio Finaziario/Demografici;
Che, il segretario comunale, presidente delle delegazione, dott. Donato Cristiano Boccia non ha più la
titolarità della sede del Comune di Trecchina, per aver assunto altro incarico;
Tenuto conto che la delegazione trattante di parte pubblica è un organo che esprime gli indirizzi politici
dell’amministrazione nell’ ambito delle relazioni sindacali e che, pertanto, si rende necessario procedere ad
una nuova nomina connessa con l’espletamento del mandato elettorale del Sindaco;
Richiamato l’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 che prevede che l’ente
provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi;
Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della delegazione
trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione
nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è tecnico;
Richiamato l’art. 10 del CCNL del 01.04.1999;
Richiamati gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN in materia di composizione della delegazione
trattante di parte pubblica, ed in particolare quelli tesi a sottolineare che l’ente individua i componenti ed il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze
possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni demografiche) e delle esigenze
connesse alla contrattazione da soddisfare;
Ritenuto precisare che l’attività della Delegazione trattante di parte pubblica, che non è collegio perfetto,
costituisce esplicazione di discrezionalità restando la formulazione di direttive e la fissazione degli obiettivi,
prerogativa degli organi di indirizzo politico amministrativo, ivi inclusa l’autorizzazione alla sottoscrizione
degli accordi decentrati;
Ritenuto pertanto provvedere alla formale costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica,
provvedendo contestualmente ad attribuirne il ruolo;
Visto l’art. 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi del
quale “La delegazione trattante di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata
dal Segretario Comunale e da due Responsabili di servizi, tra i quali viene nominato Presidente”.
Atteso che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e dell’individuazione tra i componenti
del Presidente della delegazione trattante;
Dato Atto, che per l’imminente congedo del sig. Francesco Biagio COZZI, titolare di P.O., restano in servizio
soltanto 2 titolari di P.O., di cui uno svolge le funzioni di R.S.U., si rende pertanto opportuno nominare la rag.
Giuseppina Martino dell’Ufficio Finanziario componente della delegazione trattante di parte pubblica;
Ritenuto, pertanto, nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
• il Segretario comunale – presidente;
• il geom. Nicola Cresci – Responsabile del Settore LL.PP./Affari Generali – componente;
• la rag. Giuseppina Martino – Istruttore Contabile dell’Ufficio Finanziario – componente;
Dare atto, altresì, che nelle more del processo di riorganizzazione degli uffici volto ad individuare il
responsabile dell’area Amministrativa/Contabile, la delegazione trattante di parte pubblica è composta come
al precedente punto, fino alla costituzione della nuova figura di posizione organizzativa. All’esito del relativo
procedimento il responsabile dell’area Amministrativa – Contabile designato sostituirà la rag. Giuseppina
Martino quale componente della delegazione di parte pubblica.
Dato atto, che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non incide
sugli equilibri economico finanziari e/o patrimoniali dell’Ente e pertanto non necessita dell’assunzione del parere di
regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
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Visti:
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs . n. 267/2000;
i CCNL comparto regioni - enti locali;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di COSTITUIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi dell’art. 10, comma 1, CCNL di
comparto del 01/04/1999, la delegazione trattante di parte pubblica, composta da n 3 componenti e che il
presidente assume la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista, nelle persone dei seguenti funzionari:
• Segretario comunale – presidente;
• geom. Nicola Cresci – Responsabile del Settore LL.PP./Affari Generali – componente;
• rag. Giuseppina Martino – Istruttore Contabile dell’Ufficio Finanziario – componente;
2. di DARE ATTO, che nelle more del processo di riorganizzazione degli uffici volto ad individuare il
responsabile dell’area Amministrativa/Contabile, la delegazione trattante di parte pubblica è composta
come al precedente punto, fino alla costituzione della nuova figura di posizione organizzativa. All’esito del
relativo procedimento il responsabile dell’area Amministrativa – Contabile designato sostituirà la rag.
Giuseppina Martino quale componente della delegazione di parte pubblica.
3. Di DARE ATTO che la delegazione così costituita è abilitata alla trattativa di tutti gli istituti contrattuali
rimessi alla contrattazione integrativa e alla concertazione;
4. Di DARE ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi
definiti, con successivo atto, dalla Giunta Comunale.5. Di DARE ATTO che la sottoscrizione definitiva degli accordi decentrati è subordinata all'autorizzazione
formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello
della costituzione definitiva.6. Di RINVIARE a successivo provvedimento deliberativo la determinazione degli indirizzi e delle direttive
cui la delegazione dovrà attenersi ai fini della contrattazione decentrata.
7. Di TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della RSU, ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del vigente CCNL.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 20 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 20 giugno 2017

===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________

4

