CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
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Deliberazione n. 5

COPIA
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Prot. 0002138 del 30/01/2016 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di GENNAIO, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco CRISTINA BALDAZZI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 (che sostituisce l’art. 10 del C.C.N.L.
dell’01.04.1999) circa la contrattazione decentrata integrativa tra la delegazione trattante di parte
pubblica e di parte sindacale e richiamato, altresì, in particolare il comma 2° del predetto art. 10 del
C.C.N.L. 01.04.1999, sempre concernente la costituzione della delegazione trattante di parte
pubblica, ove si prevede che gli Enti individuano i Dirigenti che fanno parte della citata
delegazione;

ATTESO quindi, che si rende necessario procedere alla formazione della delegazione trattante di
parte pubblica, per la contrattazione decentrata integrativa a decorrere dall’anno 2016, al fine di
consentire la completa attuazione di ogni istituto contrattuale rimesso a detto livello di
negoziazione;

RICHIAMATA la precedente deliberazione Giunta comunale n. 103 in data 9/06/2014;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole di
Regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., e che il presente atto
non riveste rilevanza contabile, come da allegato;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E LI B E RA
1.

per quanto specificato in premessa, costituire come segue la delegazione trattante di parte
pubblica, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, abilitata alla conduzione della
negoziazione decentrata integrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del C.C.N.L.
22.01.2004 Regioni – Autonomie Locali:

Dott.ssa Cinzia GIACOMETTI Segretario Generale

Presidente

Dott. Roberto MONACO

Dirigente Area Servizi Amministrativi

Componente

Arch. Angelo PREMI

Dirigente Area Servizi al territorio

Componente

2. al fine di ottimizzare l’impiego, l’organizzazione e la funzionalità stessa della delegazione di
cui trattasi, introdurre le seguenti specificazioni:
Sarà compito del Presidente:
- convocare la delegazione trattante;
- presentare la relazione tecnico-finanziaria e di trasmettere la stessa al collegio dei
revisori;
- trasmettere all’ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri;
- la delegazione negoziale in parola opera con criteri di collegialità, di confronto e
decisionale, a maggioranza dei suoi componenti, nell’osservanza delle direttive e
degli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale;

3. la delegazione trattante in oggetto, usufruirà del supporto del Servizio Organizzazione e
Controlli e potrà essere integrato da Funzionari e/o Responsabili di servizio in relazione alle
materie oggetto di contrattazione o concertazione;

4. dare informazione del presente atto alle R.S.U/OOSS.;

Indi,
LA G I U N T A C O M U N A L E

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi Amministrativi
Servizio Organizzazione e Controlli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, __20.01.2016
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Dott. Roberto Monaco)
_____________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

