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OGGETTO:

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 13/06/2018 per
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Nomina Delegazione trattante di Parte Pubblica per il personale dipendente del Comune di
Zuccarello a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo nazionale Comparto Funzioni
locali in data 21/5/2018.-

Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

ESECUTIVITA’

PRESENTE

NOMINATIVO
PALIOTTO
GARDELLA
SCARRONE ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Comunale

CLAUDIO
LUCA

TOTALE

ASSENTE

X
X
X
3

0

Presiede il Sig.: PALIOTTO Claudio - Sindaco

PUGLIA ROSA
_______ F.to _______

Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA - Segretario Comunale.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
PUGLIA Dott.essa Rosa

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
remesso che:
- l'articolo 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 dispone, tra l'altro, che la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- i componenti della Delegazione trattante di Parte pubblica devono essere individuati tra i Dirigenti e
deve essere prevista la figura del Presidente;
Richiamato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del
Comparto Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 ed in vigore dal 22 maggio 2018, in
particolare il Titolo II "relazioni sindacali", il quale stabilisce:
- al comma 2 dell'articolo 8 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure": l'Ente provvede a
costituire la Delegazione datoriale di cui all'articolo 7, comma 3, entro 30 giorni dalla stipulazione del
presente contratto;
- al comma 3 dell'articolo 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie": i componenti della
Delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;
Atteso che compete alla Giunta Municipale l'individuazione e la nomina dei componenti della
Delegazione trattante di Parte Pubblica e, tra questi, del Presidente;
Ritenuto di confermare l'attuale composizione della Delegazione trattante di Parte Pubblica per il
personale dipendente, costituita nella persona del Segretario Comunale con funzioni di Presidente;

Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;
Visto il disposto dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata
eseguibilità delle deliberazioni;
Visto lo Statuto del Comune;
Richiamati il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali sottoscritto
in data 21/5/2018;
Dato atto che dal presente atto non rilevano oneri a carico del Bilancio e pertanto non si richiede il parere
del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell’atto, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Dott.essa Elisa Boidi – Cat. C);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo (Geom. Antonello
Enrico – Cat. D) in merito alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Delegazione
trattante di Parte Pubblica per la contrattazione integrativa per il personale dipendente del Comune di
Zuccarello, nel modo seguente:
- Dott. ssa Rosa Puglia, Segretario Comunale con funzioni di Presidente

Individuati, dunque, come segue i componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica per il
personale dipendente del Comune di Zuccarello:
- Dott. ssa Rosa Puglia, Segretario Comunale con funzioni di Presidente

2) Di dare che la Delegazione dovrà svolgere la propria attività secondo gli orientamenti e le linee di
indirizzo espressi in merito dalla Giunta Municipale.

Dato atto che la Delegazione dovrà svolgere la propria attività secondo gli orientamenti e le linee di
indirizzo espressi in merito dalla Giunta Municipale;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 24/1/2018 avente per oggetto “Approvazione
Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2018/2020”;

3) Di disporre che il presente atto sia trasmesso ai Dipendenti comunali, alla RSU e alle Organizzazioni
sindacali.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 22.06.2016, con la quale è stato approvato il
Piano triennale delle azioni positive del Comune di Zuccarello - annualità 2016/2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/3/2018, con la quale è stato stato approvato il
Bilancio 2018/2020 e contestualmente il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2018/2020;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Successivamente con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000.

