COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 48

COPIA

Adunanza del 14.06.2018
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.L’anno 2018 addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a
seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì

Assenti

3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI
Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli articoli 97, comma 4,107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2017, esecutiva ai
sensi di legge, era stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della
contrattazione integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali;
PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato firmato definitivamente dall’ARAN e dalle
Organizzazioni Sindacali l’accordo per il nuovo C.C.N.L., applicabile al comparto Funzioni Locali
per il triennio 2016/2018 che pur rinnovando il sistema delle relazioni sindacali ne ha
sostanzialmente confermato la sua composizione;
VISTO il CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 ed in particolare:
−

L’articolo 2, comma 3, il quale prevede che “Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni
dalla data di stipulazione”;

−

L’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti “;

ATTESO che l’art. 40 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. prevede la contrattazione decentrata
integrativa presso ciascun Ente finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela
dei dipendenti ed interessi degli utenti, svolgendosi sulle materie e nei limiti determinati dal
vigente C.C.N.L. nazionale;
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica
della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs 165/2001in
materia di contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;
RITENUTO, altresì’, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte,
con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti
poteri e/o facoltà di rappresentanza;
RAVVISATO che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la
individuazione, tra i componenti del presidente della delegazione trattante;
EVIDENZIATO altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall’ARAN
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche AmministrazionI;
VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 66 del 03.11.2011 “Approvazione della Parte II^ recanti norme inerenti le “Procedure
di accesso all’Impiego”;
- n. 67 del 03.11.2011 “Disciplina delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da
altre amministrazioni”;
;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RAVVISATA la necessità di designare la delegazione trattante di parte datoriale;
RITENUTO di dare a tale Organo una composizione collegiale con la presenza di n.2 componenti
con funzioni di Presidente e Membro in qualità di componenti;

RITENUTO:
1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale della
medesima, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;
2. di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art.7. comma 3, del CCNL
Funzioni Locali del C.C.N.L. del 21/05/2018 per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, nel modo seguente:
−

SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE

−

RESPONSABILE AFFARI GENERALI

MEMBRO

3. Di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 del CCNL
Funzioni Locali non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri
possono essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente
accompagnato da altri rappresentanti dell’ente;
ACQUISITI ii pareri favorevoli del Responsabile del Personale in ordine alla regolarità tecnica
e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del TUEL 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non determina
maggiore spesa o riduzione di entrata;
Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese
DELIBERA
1) di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2) di nominare, per i motivi di cui in premessa la delegazione trattante di parte pubblica nei
seguenti componenti:

❑ Segretario Comunale
❑ Responsabile Affari Generali

-

Presidente
Membro

3) di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità
di confronto e decisionali nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla
Giunta Comunale
4) di stabilire che l’eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere
sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. E
comunque necessario e sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e
della sua validità, la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante
diparte pubblica;
5) Di trasmettere il presente atto:
− All’Ufficio del Personale;
−

al Segretario Comunale;

−

al Responsabile di Settore;

−

alle RSU;

Successivamente;
Stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese
LA GIUNTA COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
******

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
48 DEL 14.06.2018
==========================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000
==========================================================
OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 14.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO – ASSETTO DEL TERRITORIO
(RUVIOLI Arch. Mara)
_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (GRASSI dr. Raffaele Pio)
______________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PASSERI Nicoletta)
___________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 14.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (PASSERI Nicoletta)
___________________________
***************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto;
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 25.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 25.06.2018

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal ________ al ________ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME
amministrativo

all’originale

GRASSI dr. Raffaele Pio

per

Corte de’ Cortesi Con Cignone li 25.06.2018

uso

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

