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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 27/06/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE (PER LA STIPULA DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE
IN SEDE DI CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE) - CCNL FUNZIONI LOCALI
21.05.2018

L’anno

2018 addì 27 del mese di Giugno alle ore 14.30 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

NO

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

SI

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 88 del 19.06.2018 predisposta dal Responsabile del Servizio competente avente
ad oggetto: “COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE (PER LA STIPULA DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI
CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018”.
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”;
RAMMENTATO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 60 in data 27.06.2018 è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva integrativa decentrata in
attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali (CCNL 22 gennaio 2004);
PRESO ATTO CHE l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni
dalla data di stipulazione (20 giugno 2018);
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 con gli altri componenti di condurre le trattative e di sottoscrivere i
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
RITENUTO necessario costituire la delegazione con 3 componenti, attribuendo la funzione di presidente al
Segretario Comunale, titolare della segreteria;
DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui
controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto Decreto
Sindacale n. 04/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 88 del 19.06.2018 attestandone la
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5,
6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n°
174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n. 04/2017, attesta che sulla proposta n. 88 del 19.06.2018 non è dovuto il parere di regolarità
contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.
VISTO:
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- 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.
- art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016
Su direttive dell’Assessore al Personale;
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1) 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. tre componenti e che il
presidente congiuntamente agli altri componenti assumano 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 datoriale i seguenti:
IL Segretario Comunale- presidente;
La dott.ssa Iride Atzori / funzionario responsabile Parte Giuridica delle Risorse Umane;
La rag. Maria Grazia Pisano / funzionario responsabile Parte Parte Economica delle Risorse Umane e
servizio Finanziario;
di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni locali 22 maggio
2018 è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, , eventualmente accompagnati da altri
rappresentanti dell’ente;

-

3) i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l’Amministrazione Comunale
al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
4) la delegazione trattante 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, previa preliminare acquisizione del parere del Revisore, e gli stessi
entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
6) 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 se e in quanto avranno attivato la concertazione;
7) DI STABILIRE che la suddetta composizione di Parte Pubblica possa essere integrata all’occorrenza da
altri Funzionari/P.O. individuati dal Presidente in relazione alla specifica professionalità e in relazione
alla specifica materia oggetto di trattazione;
8)

DI INVIARE copia della presente alla RR.SS.UU. e alle OO.SS.;

9) DI TRASMETTERE copia agli altri Responsabili d’Area;
10) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2,
L.R. n. 2/2016;
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11) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs.
97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Sindaco
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Iride Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
04/07/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/06/2018.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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