C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 136 del 21/11/2019
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018:
•all’articolo 2, comma 3, prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta
giorni dalla data di stipulazione;
•all’articolo 7, comma 3, stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 78 del 7 giugno 2018, che provvedeva alla nomina della
delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni locali 21
maggio 2018, per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
PRESO atto che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 26 maggio e 9 giugno
2019 si è insediata una nuova amministrazione;
CONSIDERATO quindi opportuno procedere ad una nuova nomina della delegazione trattante
di parte pubblica;opportuno individuare i soggetti che possono interloquire con le parti
sindacali nel “confronto” previsto dall’articolo 5 del CCNL 21 maggio 2018;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2016 e modificato con delibera di Giunta
Comunale n. 127 del 14.12.2017;
RITENUTO di nominare la delegazione trattante di parte pubblica nella seguente
composizione:
Presidente: Segretario Comunale
Componenti: Vice Segretario
Responsabile settore finanziario
Responsabile settore servizi scolastici ed educativi
RITENUTO altresì di stabilire che:
•per la relazione del “confronto” di cui all’articolo 5 del CCNL 21 maggio 2018 non sia
necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri possono essere
tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente
accompagnato da altri rappresentanti dell’ente;
•agli incontri di contrattazione e di confronto, se richiesto dal Presidente, potrà

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

partecipare un funzionario della Gestione unica del personale per l’attività di supporto e
consulenza;
VISTO l’articolo 9 del CCNL 21 maggio 2018, che regolamenta la contrattazione collettiva
integrativa di livello territoriale;ACQUISITA l’istruttoria della presente deliberazione dalla
Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il Vice Segretario Generale ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente atto non ha riflessi economici o finanziari e pertanto non necessita
del parere di regolarità contabile;
VISTI:
•il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
•lo Statuto comunale;
•il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI NOMINARE la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma
3, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, nella seguente composizione:
Presidente: Segretario Comunale
Componenti: Vice Segretario
Responsabile settore finanziario
Responsabile settore servizi scolastici ed educativi
2. DI STABILIRE che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo
5 del CCNL Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione
trattante, ma gli incontri possono essere tenuti dal solo presidente della
delegazione o suo delegato, eventualmente accompagnato da altri
rappresentanti dell’ente;
3. DI STABILIRE che agli incontri di contrattazione e di confronto, se richiesto dal
Presidente, potrà partecipare un funzionario della Gestione unica del personale
per l’attività di supporto e consulenza;
4. DI DARE atto che nel caso in cui si intenda attivare la contrattazione collettiva
integrativa di livello territoriale nell’ambito dell’Unione, la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica sarà definita da un’apposita intesa tra gli
enti e da protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Gestione unica del
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personale dell’Unione Tresinaro Secchia;

6. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai componenti della delegazione
trattante.

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

