CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
COPIA
Deliberazione n.: 143 del 24-07-2018

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 8
CCNL 2016-2018

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:30, nella residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGHI FRANCESCO
PAROLO ANDREA
BEDIN GIORGIA
MAMPRIN GIANNI
TASINATO ANDREA
AUGUSTO
MORI CATIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSESSORE

Assente

Assiste alla seduta il dott. Montin Maurizio V. SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Il Sig. LUNGHI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi
sulla seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il nuovo CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali siglato il 21 maggio 2018;
Visto in particolare l’art. 8 che prevede la formale costituzione della delegazione di parte datoriale
secondo l’ordinamento dell’ente;
In attesa di ricevere la presentazione delle piattaforme contrattuali dalla controparte sindacale,
ovvero di presentare la propria, per poter dare avvio al negoziato;
Ritenuto opportuno distinguere la composizione della delegazione a seconda che si tratti di
discussione e stipula del contratto decentrato integrativo (art. 3 comma 3° lettera b)), ovvero nel
caso in cui la relazione sindacale sia riferita al modello della “partecipazione” di cui all’art. 3
comma 3° lettera a), in particolar modo nella procedura prevista del “confronto” di cui all’art. 5 del
medesimo CCNL 2016-2018 quand’anche ai periodi incontri con le OO.SS., individuando quindi
due diverse composizioni della delegazione trattante di parte pubblica per assicurare alle relazioni
sindacali l’opportuna snellezza e un’adeguata rappresentatività?;
Atteso che la delegazione Sindacale sarà? composta, ai sensi dell'art. 7, 2° comma del CCNL
2016-2018:
dalla RSU
dai rappresentanti territoriali delle 4 organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
contratto (fp-cgil, cisl-fp, uil-fpl, csa regioni autonomie locali);
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000, in appresso riportato;
Con voti favorevoli espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1.di

individuare come segue la composizione della Delegazione Trattante di parte datoriale:
per la sottoscrizione del contratto decentrato e delle sue modifiche:
Presidente: Segretario Generale
Componenti: Vice Segretario Generale
Dirigente Responsabile del Personale;
per rappresentare l’Amministrazione ai tavoli di incontro con riferimento a tutte le altre relazioni
sindacali:
Presidente: Segretario Generale
Componenti: Dirigente Responsabile del Personale
Dirigenti / Funzionari / Responsabili eventualmente interessati alla materia oggetto di incontro,
invitati espressamente dal Presidente
2.di

prendere atto che per la parte sindacale la delegazione avrà? la composizione prevista dall'art. 7,
2° comma del CCNL 2016-2018:
3.di

comunicare il presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla RSU

4.di

dare alla presente delibera l'immediata eseguibilità?.
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___________________________________________________________________
PARERI
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi
dell’art.28 comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
**************
Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL DIRIGENTE
F.to Pasqualin Gianni

Monselice,23-07-2018
**********
LA
PRESENTE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
VIENE
APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA
VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to DR. LUNGHI FRANCESCO

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. Montin Maurizio

Reg. N.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio
ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-2018
fino al 17-08-2018
Monselice, li 03-08-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

Estratto per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monselice, _________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _______________ ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
Monselice, _____________
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