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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 32 del  16-05-2019 
  

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEI 

CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI CONFRONTO 
CON LA DELEGAZIONE SINDACALE - CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 

   
L'anno duemiladiciannove  il giorno sedici  del mese di Maggio con inizio alle ore 18:40  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

  
LA GIUNTA COMUNALE 

  

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 del personale non dirigente per il triennio 2016-2018; 

  

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 

seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione 

integrativa; 

  

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l’Ente debba provvedere a 

costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL; 

  

VISTO l’art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte 

datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 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; 

  

RILEVATA pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello 

integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del 

Contratto Integrativo; 

  

RITENUTO altresì di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto con la 

delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 5 del medesimo 

CCNL; 

  

RITENUTO necessario costituire la delegazione con n.2 componenti, attribuendo la funzione di 

Presidente al Segretario Comunale ; 

  
VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio, 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; 

  

All’unanimità dei voti ; 

  

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. 2 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, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte 

datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle 

persone  del: 

-      Segretario comunale - presidente; 

-       Responsabile Servizio Finanziario 

  

3)      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; 

-  i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l’Amministrazione Comunale al 

tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL; 

-  la delegazione trattante di parte datoriale 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 e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della 

sottoscrizione definitiva; 



-  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; 

  

4)      DI INDIVIDUARE il predetto soggetto quale rappresentante dell’Amministrazione anche in 

sede di confronto con la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la disciplina prevista 

dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018; 
  

5)      DI DARE ATTO CHE sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

6)      DI RENDERE, vista l’urgenza di adempiere, con successiva e unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 . 

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
  
  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-05-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-12-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 15-12-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 15-12-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


