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COPIA
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Nr. Progr.
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21/06/2018

Data
Seduta NR.

16

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 17:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la G. C.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

VITI CARLO DUILIO
PIRODDA LUIGIA
CUCCU ROBERTA
FILIPPEDDU CHRISTIAN
RUIU GIOVANNA BENIAMINA PIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
N
S
S

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
CUCCU ROBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Giovanna Maria Murgia.
In qualità di SINDACO, Dott. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra
indicato.
Allegati:
1) Pareri Art.49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI AL TITOLO
II° "RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE" DEL CCNL 21 MAGGIO 2018
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) sottoscritto in data 21 Maggio 2018, in
particolare l’art. 8, comma 2 che prevede la costituzione della delegazione datoriale entro trenta giorni
dalla stipula del presente contratto da cui si evince che:
è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 del nuovo CCNL del 21 Maggio
2018;
- 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 Responsabili di Area nel caso di Enti privi di dirigenza; 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 trattante di parte pubblica avente come Presidente il
Segretario Comunale e componenti i responsabili dei Settori dell’Ente;
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.
PROPONE DI DELIBERARE
di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica è
costituita dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Settore dell’Ente;
1) Il Segretario Comunale assume la qualifica di Presidente e la responsabilità di condurre le
trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura
formalmente prevista;
2) Il segretario Comunale rappresenta l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione
per le materie previste dal CCNL;
3) la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti
dalla Giunta Comunale;
4) 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;
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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;
6) Di trasmettere copia della presente alle rappresentanze sindacali titolari della contrattazione
collettiva decentrata integrativa;
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;
5)

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA la proposta;
CON voti unanimi:

-

IN conformità.-

DELIBERA

-

LA GIUNTA COMUNALE
CON successiva separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di dare al presente atto esecutività immediata.
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Numero Proposta 36 del 20/06/2018
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 20/06/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to DEIDDA ANTONIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 21/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to CARLO DUILIO VITI

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio.
Addì, 27/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in
data 21/06/2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.
Addì, 21/06/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

