Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 36 del 20-08-2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI CONFRONTO CON LA
DELEGAZIONE SINDACALE

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Agosto con inizio alle ore 13:38
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.ssa DI SANTO FELICIANA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 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;
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;
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;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A:
1. di costituire, 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 di:

· Segretario comunale - Presidente;
· Responsabile Servizio Finanziario – membro

2. di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti 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;

3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano
all’originale;

di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
4.

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 DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-08-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 20-08-2020 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 DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-08-2020 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, 24-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 24-08-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

