COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 128
del 07/12/2021

Oggetto: Designazione dei componenti della delegazione di parte datoriale - Articoli 7 e 8 del
CCNL del personale del comparto "Funzioni Locali" siglato il 21.05.2018.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti
e con le procedure negoziali espressamente previste;
DATO ATTO che gli ultimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) hanno imposto un nuovo
modello di gestione delle risorse umane all’interno degli Enti Locali;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto “Funzioni Locali”, per gli
anni 2016/2018, stipulato in data 21.05.2018 e, in particolare il Titolo II “Relazioni Sindacali” dai quali si
evince che vengono introdotti nuovo modelli di relazioni sindacali che, dalla data di entrata in vigore del
CCNL, si articolano in:
- partecipazione;
- contrattazione integrativa (finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti);
VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del suddetto CCNL dai quali si evince che:
- la contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso
CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo e la
delegazione di parte datoriale, i cui componenti sono designati dall’organo competente, secondo i rispettivi
ordinamenti e tra i quali è designato il presidente (Art. 7);
- l’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art.7 comma 3 del medesimo CCNL, entro
trenta giorni dalla stipulazione dello stesso contratto (Art. 8);
DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i
dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del
presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
ATTESA la necessità di designare i componenti della delegazione di parte datoriale, in conformità a quanto
previsto dal suddetto CCNL;
RITENUTO necessario costituire la delegazione con tre componenti, attribuendo la funzione di presidente
al Segretario Comunale;
RITENUTO, pertanto, di definire la composizione della delegazione di parte datoriale, come di seguito
specificato:
- il Segretario Comunale in qualità di Presidente;
- il titolare di posizione organizzativa del Servizio Assetto del Territorio - Componente;
- il titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario - Componente;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, e formulata nel testo risultante
dalla presente deliberazione;
DATO ATTO che:
- sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalle legge 213/2012 e dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
267/2000, ha espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RICHIAMATI:
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- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. del personale del comparto “Funzioni Locali”, per gli anni 2016/2018, sottoscritto in data
21.05.2018.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte
datoriale sia costituita da tre componenti e che il Presidente assuma la responsabilità di condurre le
trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente
prevista;
DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte datoriale:
- Il Segretario Comunale in qualità di Presidente;
- il titolare di posizione organizzativa del Servizio Assetto del Territorio - Componente;
- il titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario - Componente;
DI DARE ATTO che:
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione Comunale al
tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta
Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all’autorizzazione
formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a
quello della sottoscrizione definitiva;
- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini
stabiliti per la concertazione, tenuto conto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni della parte sindacale;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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