COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 23
DEL 05.03.2021

Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui
al titolo II“relazioni sindacali e partecipazione” del C.C.N.L
22 gennaio 2004 e art. 7 comma 3 del C.C.N.L 21 MAGGIO
2018.

L’anno Duemilaventuno, il giorno cinque
del mese di marzo alle
12.30 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

PREMESSO che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1652 , 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;
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 negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 20043 ;
- 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 di relazioni sindacali;
- 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;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21 maggio 2018, dove sostanzialmente
si conferma quanto predetto, in particolare l’art. 7 comma 3, da cui si evince che: I componenti della
delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;
DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere
individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere
prevista la figura del presidente, che ha 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 i Responsabili del Settore Amministrativo,
Tecnico e Finanziario , attribuendo la funzione di presidente al Responsabile del Settore
Amministrativo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale, 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;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
-Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte
pubblica sia costituita dai Responsabili, del Settore Amministrativo, Tecnico e Finanziario, e che il
Presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere il contratto collettivo
decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista;
-Di nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
- Responsabile del Settore Amministrativo Presidente;
- Responsabile del Settore Tecnico- componente;
- Responsabile del Settore Finanziario- componente;
-I componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione
Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla
Giunta Comunale;
la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno
successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
gli atti inerenti 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;
-Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 05/03/2021
Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 05/03/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 05/03/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Anna Morittu
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