COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 127

Reg.

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA E IN SEDE DI CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE
SINDACALE

Data 19/12/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO

addì DICIANNOVE

mese di DICEMBRE

alle ore 12.25 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Dott. Mancuso

Francesco

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Economico–Finanziaria sottopone alla Giunta la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Costituzione delegazione trattante di parte datoriale
in materia di contrattazione collettiva integrativa e in sede di confronto con la delegazione sindacale”.

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 TUEL che dispone sull’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli Enti Locali;
Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in CCNL del personale del comparto FUNZIONI
LOCALI per il triennio 2016-2018;
Constatato che il titolo II Relazioni Sindacali regolarizza il sistema delle relazioni sindacali tra enti e
soggetti sindacali e l’art.7, comma 3, stabilisce che i componenti della delegazione trattante di parte
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
Rilevata, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale vengono
attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di sottoscrivere il
relativo contratto, nonché abilitata al confronto di cui all’art.5 dello stesso CCNL;
Visto che sino alla sottoscrizione del CCNL del 21/05/2018 la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica era disciplinata dall’art. 10 del C.C.N.L. del 01/04/1999, il quale disponeva che “ Ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa ciascun ente individua i dirigenti – o, nel caso enti privi di
dirigenza, i funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. “
Considerato che, alla luce della sopra citata disposizione contrattuale, presso questo Ente sino ad oggi la
delegazione trattante di parte pubblica è stata composta dal Segretario Generale, dal Responsabile dell’Area I
e vice Segretario e dal Responsabile dell’ Area VI Comandante della Polizia Municipale;
Ritenuto di voler confermare la suddetta composizione;
Vista la determina sindacale n. 30 del 10.12.2018 con la quale sono stati nominati i responsabili dei settori,
ai quali competono i compiti di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 cosi come previsto dal Regolamento
comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 249 del 28.12.2011;
Visto l’art.65 del Decreto Legislativo 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE
1.
2.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di nominare la Delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per il C.C.D.I. a livello
locale a norma dell’ art. 8, comma 2, del CCNL 2016/2018 nelle persone sotto elencate:
- Dott.ssa Adriana Manta (Segretario Generale);
- Dott. Antonino Taormina (Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Ec. Finanziaria e Vice
Segretario);
- Dott. Renato Cicala (Responsabile dell’Area VI Polizia Municipale).
3. Di nominare “Presidente della Delegazione trattante di parte datoriale ” abilitato alla sottoscrizione del
C.C.D.I. il segretario generale Dott.ssa Adriana Manta;
4. Che la delegazione datoriale, così come costituita al punto 2, è abilitata altresì al confronto con la
delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall’ art. 5 del CCNL 2016/2018.
Il Responsabile del procedimento
f.to Rosalba Butera
Il Responsabile dell’Area I AA.GG.
ed Ec. Finanziaria
f.to Antonino Taormina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:

Lì ................................................

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

Il Segretario Comunale

..........................................

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

