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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 43 del  02-12-2022
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLE DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE E LINEE DI INDIRIZZO PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA

 

Nell' anno duemilaventidue mese di DICEMBRE giorno 02 alle ore 16:50 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di: 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 
 
 Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELA che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in 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 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”;

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 1 componente, a cui è attribuita la funzione di presidente, e
individuare tale componente nella persona del Segretario Comunale in carica;

Preso atto che l’art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si
riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Ritenuto di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la negoziazione del contratto
collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Considerato che
�        In data 16.11.2022 veniva sottoscritto tra A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali
rappresentative del Comparto Funzioni Locali, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale Funzioni locali - Triennio 2019-2021;
�        IL nuovo CCNL 2019-2021 troverà applicazione a far data dal 1° gennaio 2023 relativamente
alle regole contenute negli artt. 79 e 80 disciplinanti la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori mentre troverà
applicazione a far data dal 1° aprile 2023 (1° giorno del quinto mese successivo a quello di
sottoscrizione del CCNL medesimo) relativamente al nuovo sistema di classificazione del personale
disciplinato nel Titolo III (art. 13, comma 1).

 
Dato atto che, per quanto sopra evidenziato, per la contrattazione decentrata relativa all’anno 2022 continua
ad essere applicato CCNL 2016-2018;
 
Preso atto

�        Della determinazione n. 20 del 22.11.2022 del Servizio di Ragioneria con la quale veniva
costituito il Fondo risorse decentrate – anno 2022 costituito solo da risorse di “Parte Stabile”;
�         Del parere favorevole del Revisore dei Conti giusto prot. n. 3042 del 25.11.2022;

 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale 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;
•         Il D.Lgs. n. 165/2001;
•         Il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;



•         Lo Statuto comunale;
•         Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

 

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

D E L I B E R A
1.      Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
 
2.      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. 1 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;
 
3.      Di nominare componenti della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti dirigenti/
funzionari: il Segretario Comunale in carica –Presidente
 
4.       Di far presente che Rsu dell’ente è il dipendente sig.ra MARIA NAPOLETANO
 
5.        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;
         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.
 

6.      Di definire, con riferimento alla parte economica, tenuto conto anche dello stato di avanzamento
delle attività nell’annualità considerata, i seguenti indirizzi e direttive per i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica partecipanti alla contrattazione decentrata per l’utilizzazione
del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022, ferme restando le indennità previste dal CCNL e i
presupposti per esse stabiliti:

�       Avvio delle trattative con la delegazione di parte sindacale successivamente
all’approvazione e nel rispetto del fondo delle risorse decentrate, così come saranno
quantificati nei prospetti allegati nell’atto gestionale del Responsabile del Settore Economico
Finanziario nonché in ossequio degli indirizzi e criteri in tale sede espressi;
�       Utilizzo delle risorse decentrate nel rispetto delle previsioni delle disposizioni del CCNL
per promuovere gli obiettivi gestionali dei singoli settori e non distribuite in modo
indifferenziato e generalizzato, sempre nei limiti delle risorse disponibili;
�       In riferimento alle progressioni orizzontali, solo ed esclusivamente in presenza delle
condizioni richieste e necessarie, attribuendole sulla base del carattere delle selettività
secondo quanto previsto dall’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 150/2009, nel rispetto di legge e contratti
ovvero per una quota limitata di dipendenti, nei limiti numerici massimi consentiti ed entro il
limite temporale dell’anno in corso.
 

5         Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online.

 



LA GIUNTA COMUNALE

 Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. lgs n. 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 DOTT.SSA CARLA CARANCI

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-12-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-12-2022 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 RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-12-2022 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, 20-12-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-12-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


