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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  74   del 09/12/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, convocata 
con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore SI
  

5)   COZZA VERONICA Assessore NO

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

LA GIUNTA

PREMESSO CHE in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto

FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018;

CONSTATATO che l'art. 7, al comma 3, stabilisce che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, 
tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale vengono 
attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di sottoscrivere il relativo 
contratto, nonché abilitata al confronto di cui all'art. 5 dello stesso CCNL;

VISTO CHE sino alla sottoscrizione del CCNL del 21/05/2018 la composizione della delegazione trattante di 
parte pubblica era disciplinata dall’art. 10 comma 1 del CCNL del 01/04/1999, il quale disponeva che “Ai fini 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i 
dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte 
pubblica.”

RITENUTO opportuno individuare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica;

VISTO CHE con decreti sindacali sono stati nominati i Responsabili dei settori Amministrativo, Finanziario e 
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Tecnico, ai quali competono i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 27/2000 cosi come previsto dal 
Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore competente, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Tanto premesso

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

La premessa for ma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. DI COSTITUIRE la delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva integrativa 
anno 2020, nella seguente composizione:
Segretario Comunale protempore Caterina Dodaro– Presidente
Responsabile del Settore Amministrativo-Dott.ssa Elena Lorenzet componente
Responsabile del Settore finanziario- Rag. Giuseppe Spadafora componente
Responsabile del Settore tecnico- Arch. Alfonso Quintieri componente

2.CHE la delegazione datoriale, così come costituita al punto 1, è abilitata altresì al confronto con la delegazione 
sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 2016/2018;

3.DI DARE ATTO CHE, in seguito alle elezioni per il rinnovo delle R.S.U. dei dipendenti del Comune di 
Aprigliano, le Rsu dell’ente sono i sig.ri Rota Claudio e Gianpaolo Cairo.

4. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà comunicata ai Responsabili di Settore, alle OO.SS. e alla 
R.S.U.;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 09/12/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


