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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 09/10/2020

OGGETTO:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA
STIPULA
DEI
CONTRATTI
INTEGRATIVI
E
INDIVIDUAZIONE
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI CONFRONTO CON
LA DELEGAZIONE SINDACALE.

L’anno 2020 addì 9 del mese di Ottobre dalle ore 12.40, appositamente convocata, si è riunita
la Giunta Comunale in videoconferenza nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO

che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non
dirigente per il triennio 2016-2018;

VISTO

il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione
e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO

l’art. 7, comma 3, il quale prevede 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, anche in vista della nuova sessione
negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale
abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo;

RITENUTO

altresì di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di
confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della
disciplina prevista dall’art. 5 del medesimo CCNL;
di propria competenza provvedere alla costituzione della delegazione
trattante di parte pubblica, stante la competenza degli organi politici e la
mancata attribuzione della stessa ad altro organo;
la necessità di un rapporto di completa fiducia professionale e
programmatica tra l’organo di governo dell’ente e la delegazione trattante di
parte pubblica;
la necessità che sia per competenze professionali che per attività svolte,
della stessa facciano parte i responsabili preposti alla gestione delle risorse
umane e delle risorse finanziarie;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese
DELIBERA
1.

di costituire, per le ragioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte
datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto
Integrativo, formata dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Area dell’Ente;

2.

il presidente della delegazione trattante di parte pubblica è individuato nella figura
del Segretario comunale;

3.

in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dalla Dott.ssa Maria
Paola Palmas;

4.

di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell’Amministrazione anche in
sede di confronto con la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la
disciplina prevista dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018;
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5.

di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti
pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che
si allegano all’originale;

6.

di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.1293.
Aglientu, lì 16/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 09/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 16/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 88

Ufficio Proponente: Servizio Personale
Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE IN
SEDE DI CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/10/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

