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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 101 del 13/12/2018

OGGETTO:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE DI CUI AL TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.

Originale
L’anno 2018 addì 13 del mese di Dicembre alle ore 10.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 che questi prevedono.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21 maggio 2018, in particolare il titolo II “relazioni
sindacali” da cui si evince che:
-

è recepito il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 21 maggio 2018;

-

deve essere costituita la delegazione di parte datoriale 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 dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali

di categoria firmatarie del CCNL.

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra
i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza 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.

Ritenuto necessario costituire la delegazione con 4 componenti, attribuendo la funzione di presidente al Segretario
Comunale;

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. comparto Regioni-enti Locali;
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Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, quale responsabile del servizio personale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Unanime
DELIBERA

1)

di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione di parte datoriale sia costituita da 5
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 datoriale i seguenti responsabili di posizione organizzativa:

-

Sig. Mattu Mario – Segretario comunale - presidente;

-

Sig. Bertocchi Francesco – Responsabile area tecnica;

-

Sig. Curreli Pietro – Responsabile area amministrativa;

-

Sig.ra Ninu Patrizia – Responsabile area servizi sociali;

-

Persona incaricata della responsabilità dell'area contabile, attualmente in capo al Segretario
Comunale;

3)

i componenti della delegazione di parte datoriale rappresentano l’Amministrazione Comunale al tavolo della
concertazione per le materie previste dal CCNL;

4)

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

5)

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;

6)

gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti
per la concertazione, tenuto conto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni della parte sindacale;

7)

di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17/12/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 13/12/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

