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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 54
Oggetto: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE CCNL
FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 13:55 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME
VALENTI FELICE
MARZANO DANIELA
PASSARELLI FRANCESCO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente /
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi;
Premesso che l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 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;
Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni
locali per il periodo 2016-2018;
Rilevato che l’art. 7, c. 3, del CCNL 21 maggio 2018 dispone quanto segue: “I componenti della
delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
Preso atto che l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni
entro trenta giorni dalla data di stipulazione (20 giugno 2018);
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere
individuati tra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista

la figura del presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
Ritenuto necessario costituire la delegazione con personale dipendente titolare di p.o.
componenti, attribuendo la funzione di presidente il Segretario Generale dell’Ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Sentito il Segretario Generale;
Con voti unanimi e favorevoli resi nella forma di legge

DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell’art. 7, c. 3, CCNL Funzioni locali
21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n.05 componenti e che
il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;
2. di nominare componenti della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti responsabili dei
servizi:
 D.ssa DIANA Maria Rosa- Segretario Generale – Presidente Rag. SCIDA’ Francesca, responsabile servizio Finanziario – Componente Sig. TASSONE Carlo, responsabile del servizio Amministrativo – Componente Geom. SORGIOVANNI Giuseppe, responsabile servizio tecnico manutentivo – componente Sig. SIMONETTA Francesco, responsabile servizio di polizia municipale- componente3. di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni locali 22
maggio 2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi possano
essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente accompagnato da
altri rappresentanti dell’ente;
4. i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l’Amministrazione
Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
5. la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti
dalla Giunta comunale;
6. la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno
successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
7. gli atti che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi
competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle
formali dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la
concertazione;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
9. di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to VALENTI FELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del
18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica
Data: 12-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to TASSONE CARLO

N. 370 Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo
Consiliari, con prot. n. 2928
Lì 26-06-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, lì, 26-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì 26-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

