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LA GIUNTA  
 
 

Premesso che: 
 
- in data 11 aprile 2008 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 

del comparto relativo al personale Regioni-Autonomie Locali,  per il quadriennio normativo 
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, che al comma 5° dell’art. 1 stabilisce che, per 
quanto non previsto dal citato contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti 
CCNL; 

 
- l’art. 4 del CCNL 22.1.2004  prevede tempi e procedure per la stipulazione dei contratti 

decentrati integrativi stabilendone la durata in quattro anni e la trattazione in un’unica 
sessione negoziale; 

 
- a tale scopo tale articolo 4 al comma 2^ 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 dall’art. 10 del CCNL 1.4.1999, tuttora vigente, “Ai fini della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa……………ciascun ente individua i 
dirigenti…….che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica”; 

 
- anche per le materie per le quali è prevista la concertazione  "la parte datoriale - in base 

all'art. 6, comma 5, del nuovo CCNL 22.1.2004 -  è rappresentata dal soggetto o dai soggetti 
designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti"; 

 
 
Considerato che la delegazione di parte pubblica dovrà procedere alla regolamentazione di 
materie di natura gestionale,  ma con risvolti organizzativi e finanziari di notevole discrezionalità; 
 
Dato atto che la contrattazione definitiva dovrà avere l’avallo della 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’assessora 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 il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Visto l’art.48 del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Personale, dr. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n.267; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 

1. di costituire come segue, per i motivi esposti nella 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 dai  Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro vigenti: 

 
• Segretario Generale – Dirigente Settore Personale (Membro fisso - Presidente) 

 
• Dirigenti  di settori diversi (membri variabili) 

 
La presenza di dirigenti di settori diversi, potrà essere richiesta dal segretario generale in 
funzione degli argomenti di volta in volta in discussione. 
 
L’assessora al personale presenzierà alle riunioni in veste di osservatore; 

 
 

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

 
3. di stabilire che il responsabile dell'esecuzione del  presente provvedimento è il sig. Franco 

Barbero, funzionario responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane del Settore 
Personale. 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 47, 4^ comma, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 
                                                                      DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 


