CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
ORIGINALE
Deliberazione n.: 236 del 02-12-2014
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

MODIFICA COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE.

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di dicembre alle ore 17:30, nella residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGHI FRANCESCO
PAROLO ANDREA
BEDIN GIORGIA
BRIGO ILENIA
MAMPRIN GIANNI
TASINATO ANDREA
AUGUSTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta Avv. Lucca Maurizio 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:

DELIBERA DI GIUNTA n. 236 del 02-12-2014 - pag. 1 - CITTA` DI MONSELICE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• il D. Leg.vo 267/2000 che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli
Enti Locali;
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il quadriennio normativo 2002/2005 sottoscritto in data 22.01.2004;
Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 192 del 17/06/1998 con la quale, tra l'altro, è stata
determinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per
la definizione del contratto decentrato integrativo;
Richiamati:
• l’art. 40 del D.Lgs.vo 165/2001 secondo il quale la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono ….. Le pubbliche amministrazioni non
possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate;
• l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Regioni e
Autonomie Locali del 01.04.1999; modificato dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2001, che
prevede al comma 1 che l'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione
decentrata integrativa e, al comma 2 che l'ente provvede a costituire la delegazione trattante di
parte pubblica abilitata alle trattative;
Valutato che è intenzione di questa Amministrazione, modificare la composizione della
delegazione trattante al fine di snellire e di rendere più celeri le procedure di contrattazione;
Visto in particolare l’articolo 10 del CCNL dell’1.04.1999 “Composizione delle delegazioni” il
quale prevede, ai commi 1 e 2:
1.ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individua i dirigenti
– o, nel caso di enti privi di dirigenza – i funzionari – che fanno parte della delegazione trattante
di parte pubblica;
2.per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.
- dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;
Dato atto che la nomina della delegazione trattante di parte pubblica rientra ai sensi dell'art. 48 del
D. Lgs.vo 267/2000 nella competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto, di individuare quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario
Generale, il Vice Segretario Generale e il Dirigente Responsabile del Personale, attribuendo al
Segretario Generale la presidenza della Delegazione;
Costatato che è stata data preventiva comunicazione del presente provvedimento alle
Organizzazioni Sindacali nella riunione del 2 dicembre2014;
Acquisiti i parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. N°267/2000 e quello di conformità del Segretario Generale dell'Ente, in
appresso riportati;
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DELIBERA
1) di dare atto che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, di cui all’articolo 4
del CCNL del Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.01.2004, la Delegazione
Trattante di parte pubblica, di cui all’articolo 10 del CCNL dell1.04.1009, è pertanto così costituita:
–
–
–
–
–

Segretario Generale – Presidente
Vice segretario Generale e Dirigente Responsabile del Personale;
R.S.U. Aziendali;
Rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL;
Responsabile dell'unità risorse umane in qualità di segretario verbalizzante;

2) di dare atto che la presente deliberazione, congiuntamente alla pubblicazione all’Albo pretorio
verrà trasmessa alle OO.SS. ed R.S.U. Aziendali;
3) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4°
del D.Lgs. n°267/2000.
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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 dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli
interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013.
**************

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Monselice,02-12-2014

IL DIRIGENTE
Pasqualin Gianni
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Parere di conformità norm.vig.: Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Monselice,02-12-2014

Lucca Maurizio
*********

LA
PRESENTE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
VIENE
APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ’ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA
VOTAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
DOTT.LUNGHI FRANCESCO
IL SEGRETARIO GENERALE
DR.Lucca 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
fino al
Monselice, li____________
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
–

La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il
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_______________ 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, _____________

DELIBERA DI GIUNTA n. 236 del 02-12-2014 - pag. 6 - CITTA` DI MONSELICE

