DELIBERAZIONE
OGGETTO

N. 71
DESIGNAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
SEDUTA DEL

16/07/2009

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 10 del C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali siglato in data 01/04/1999, nonché l’art.4 del medesimo comparto siglato in data
22/01/2004, che reca disposizioni in materia di tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti integrativi decentrati, e in particolare le disposizioni relative alla costituzione della
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti contrattuali rimessi a
livello di contratto collettivo decentrato integrativo;
Visto l’art.6 comma 5 – del C.C.N.L. 22/01/2004 il quale prevede che al tavolo di
concertazione la parte datoriale sia rappresentata dal soggetto o dai soggetti, espressamente
designati dall’organo di governo degli Enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti;
Visto l’art.10 comma 1 del C.C.N.L. 01/04/1999 il quale stabilisce che ciascun Ente,
nel caso sia privo di dirigenti, individui i funzionari che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica;
Constatato che l’innovazione rinvenibile nella disposizione contrattuale anzidetta
consiste proprio nella esclusiva composizione “tecnica” della delegazione di parte pubblica
in armonia con i principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 che ha operato una precisa distinzione
tra poteri di indirizzo politico – amministrativo e poteri gestionali;
Ritenuto, pertanto, di individuare nei responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa i componenti della delegazione trattante di parte pubblica;
Constatato che in sede di commento all’articolo di cui sopra, l’ANCI ha fatto
presente che la delegazione abilitata a svolgere la “concertazione” dovrebbe essere costituita
con atto formale della Giunta comunale e che la sua costituzione è lasciata alla libera
iniziativa degli Enti;
Ritenuto di individuare nella delegazione trattante di parte pubblica il soggetto cui
affidare la rappresentanza del Comune per l’attività negoziale e per quanto concerne la
concertazione;
Ritenuto opportuno provvedere in merito individuando il presidente e i componenti
della delegazione trattante di parte pubblica;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, il responsabile del servizio interessato
(Dottor Bernardoni Giovanni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
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Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di nominare come componenti la delegazione trattante di parte pubblica
•
•

•
•
•

il Segretario Comunale pro tempore in qualità di Presidente di delegazione
il Responsabile dell’Area Amministrativa, Bernabei Milena, in qualità di
componente di delegazione
il Responsabile del Personale e dell’area Economico Finanziaria, Bernardoni
Giovanni in qualità di componente di delegazione e di vicepresidente in caso di
assenza del presidente
il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Tecnico, Michelini Romolo, in qualità
di componente di delegazione
il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia, Zaccaria Adelaide, in qualità
di componente di delegazione.

2. Di individuare nelle stesse figure sopra indicate i soggetti competenti per la
concertazione in rappresentanza della parte datoriale.
3. Di affidare le funzioni di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica al
Segretario Comunale: nelle more della nomina di un Segretario Comune reggente, o
successivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà
sostituito da parte del Vice Presidente.
4. Di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile di Settore, lo
stesso potrà essere sostituito da parte di chi esercita le funzioni vicarie.
5. Della presente deliberazione verrà data informazione alle organizzazioni sindacali e al
revisore dei conti la presente deliberà inoltre verrà pubblicata sul sito del Comune di
Montese nell’apposita sezione relativa alla contrattazione decentrata..
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