COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 71
DATA: 04/11/2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI AL
TITOLO II -"RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE" DEL CCNL 22 GENNAIO 2004.
L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 17:40, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
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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 espressamente previste.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II - Capo I "relazioni
sindacali" da cui si evince che:
è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate nei
successivi articoli del nuovo CCNL 22 gennaio 2004;
deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica 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 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 (1) nel caso di Enti privi di dirigenza (2) 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 2 componenti, il Responsabile del Settore III ed il Responsabile del
Settore I, attribuendo la funzione di presidente al Segretario Comunale pro-tempore, Responsabile del Settore I;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del I Settore in data 04.11.2014, ai sensi dell'articolo 49 del 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;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni-Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Sentito il Segretario Comunale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
(1) Intendendo, di norma, i Responsabili dei Servizi/Uffici.
(2) N.B.: per i Comuni fino a 5.000 abitanti l'articolo 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, come modificata dalla Legge n. 448/2001, ha previsto la facoltà di
conferire al Sindaco o agli Assessori la titolarità di uffici o servizi, fermo restando che deve essere contemplato nel proprio Regolamento generale degli uffici e dei
servizi. In questo caso il Sindaco o l'Assessore può partecipare alla delegazione trattante di parte pubblica, in qualità di Presidente.
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DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica è costituita da 2
componenti, il Responsabile del Settore III ed il Responsabile del Settore I, attribuendo la funzione di presidente al
Segretario Comunale pro-tempore, Responsabile del Settore I e che il presidente assume 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 trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
-dott. Ettore Massari, Segretario Comunale e Responsabile del Settore I - presidente;
- il Geom. Vincenzo Delvecchio - Responsabile del Settore III - componente;
3) i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della
concertazione per le materie previste dal CCNL;
4) la delegazione trattante di parte pubblica 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, previa valutazione della formale posizione assunta dalle rappresentanze sindacali in esito alla
concertazione;
7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 11/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 11/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 11/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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