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Deliberazione n. 10

del 04/03/2014

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA E SOGGETTO
ABILITATO ALLA CONCERTAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del
mese di Marzo, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI p.i GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, e dato atto che è stata osservata la
procedura di cui agli artt. 49  comma 1° e 151 comma 4
del dlgs n. 267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SOGGETTO
ABILITATO ALLA CONCERTAZIONE

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 espressamente previste;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il
titolo II – Capo I “relazioni sindacali” 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 dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;

Dato atto che devono essere individuati i componenti della delegazione trattante di parte
pubblica 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;

Considerato che si ritiene necessario costituire la delegazione di parte pubblica,
individuando il Segretario Comunale quale Presidente e la Responsabile del Servizio
Finanziario i quali potranno richiedere la presenza del Responsabile del Servizio Tecnico
in relazione agli argomenti posti  all’ordine del giorno.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine
alla regolarità tecnica;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattarsi di atto che
non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’ente;

PROPONE

1) di individuare, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui
all’art. 4 del CCNL Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, la
Delegazione Trattante di parte pubblica, come segue:
 Segretario Comunale in qualità di Presidente
 Responsabile Servizio Finanziaria – Competente
i quali potranno avvalersi delle presenza del Responsabile Tecnico in relazione
degli argomenti all’Ordine del giorno, nonché di un segretario verbalizzante
scelto dal Presidente.

2) di dare atto che:



- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli
indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi
entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;

3) di prevedere che per le materie che richiedono la concertazione (art. 8 del
contratto):

- la parte datoriale è costituita dal Presidente della delegazione di parte pubblica
nella persona del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizi
competenti per materia;

- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi
competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, previa valutazione della
formale posizione assunta dalle rappresentanze sindacali in esito alla
concertazione.-

000000

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA ___04/03/2014______ Il responsabile del servizio

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA ____04/03/2014_______

Il Ragioniere

F:to Andreatta Dott.ssa Nadia



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente
ad oggetto: “Nomina delegazione trattante di parte pubblica e soggetto abilitato alla
concertazione”;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

3) di individuare, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui
all’art. 4 del CCNL Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, la
Delegazione Trattante di parte pubblica, come segue:
 Segretario Comunale in qualità di Presidente
 Responsabile Servizio Finanziaria – Competente
i quali potranno avvalersi delle presenza del Responsabile Tecnico in relazione
degli argomenti all’Ordine del giorno, nonché di un segretario verbalizzante
scelto dal Presidente.

4) di dare atto che:
- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli

indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata

all’autorizzazione formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi
entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;

3) di prevedere che per le materie che richiedono la concertazione (art. 8 del
contratto):

- la parte datoriale è costituita dal Presidente della delegazione di parte pubblica
nella persona del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizi
competenti per materia;

- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi
competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, previa valutazione della
formale posizione assunta dalle rappresentanze sindacali in esito alla
concertazione.-

4 di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000).

§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


