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LA  GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
• in data 22 febbraio 2006, tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni (ARAN)  e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,  è 
stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo all’area della 
dirigenza del comparto “Regioni – Autonomie locali” per il quadriennio normativo 2002-
2005 e per il biennio economico 2002-2003; 

 
• a completamento del CCNL di cui sopra è prevista, per ogni Ente, la stipulazione di locali 

Contratti Collettivi Decentrati Integrativi, i quali hanno analoga durata quadriennale e si 
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione 
negoziale; 

 
• a tale scopo l’articolo 4, comma 2^,  del nuovo CCNL specifica che  “L’Ente provvede a 

costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative …..ed a convocare la 
delegazione sindacale …. per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione 
delle piattaforme”; 

 
• secondo quanto prescritto dal vigente art. 11 del CCNL 23.12.1999 “Ai fini della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto prescritto dall’articolo 6, 
ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte 
pubblica”  ed inoltre “ Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali 
di cui all’ art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area 
della dirigenza.”;   

 
 
Considerato che la delegazione di parte pubblica  dovrà procedere alla regolamentazione di 
materie che hanno notevoli risvolti gestionali e finanziari,  ma che assumono 
contemporaneamente anche un forte rilievo politico;                                                     
 
Considerato inoltre che l’esito dell’attività della delegazione trattante dovrà essere approvato 
dalla Giunta Comunale; 
 
Ritenuto di dover tenere un costante collegamento fra la componente dirigenziale, alla quale 
compete la presenza nella delegazione, e la Giunta Comunale per il tramite dell’Assessore al 
Personale che seguirà i lavori in veste di osservatore; 
 
Considerato quindi che occorre procedere alla formale costituzione della delegazione di parte 
pubblica, ai sensi della normativa citata; 
 
Dato atto che le spese per l’attuazione del nuovo contratto sono state  inserite nei Bilanci per gli 
esercizi 2002 - 2005 e che l’individuazione delle risorse necessarie ad attuare il combinato 
disposto degli artt. 23 e 24 del CCNL di cui trattasi, così come definite in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, verranno reperite a seguito di apposite variazioni per le parti 
eventualmente carenti;  
 
Dato altresì atto che il presente provvedimento, al momento, non comporta alcuna spesa a carico 
del  bilancio comunale; 
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Visto l’art. 48 del T. U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale 
dr. Giovanni Franco Luchino,  espresso  ai  sensi dell'art. 49  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di costituire come segue, per i motivi di cui in  premessa,  la delegazione di parte pubblica 

abilitata alla trattativa con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione 
decentrata e di concertazione, quali specificamente individuate dal nuovo CCNL dell’area 
della dirigenza: 

 
• Segretario Generale (membro – Presidente) 
• Dirigente Settore Personale (membro) 
 

L’Assessore al Personale presenzierà alle riunioni in veste di osservatore. 
 
La delegazione di parte pubblica si intende validamente costituita con la presenza di almeno 
uno dei membri fissi. 

 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
comunale. 

 
3. di stabilire che il responsabile del procedimento del  presente atto è il sig. Franco Barbero,      

Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 
 
 
 
 

LA   GIUNTA 
 
 
Visto l'articolo  134, 4° comma – del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 
 


