COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 52 l
OGGETTO: Nomina Delegazione trattante di parte pubblica
L’anno duemiladodici, addì sei del mese di Aprile alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:

Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
x
x
x
x

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il CCNL del comparto degli enti locali, prevede che l’ente provveda a costituire
la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi;
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica
della Delegazione Trattante di parte pubblica in armonia con i princìpi stabiliti dal D.Lvo
165/2000 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di
estrazione tecnica;
CONSIDERATO che spetta ai Responsabili di Posizione organizzativa il compito di attuare gli
indirizzi definiti, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed
attività di gestione stabilito dal D.Lvo 165/2000;
RAVVISATO che compete alla Giunta la formalizzazione delle designazioni e la individuazione,
tra icomponenti, del presidente della delegazione trattante;
ATTESO altresì che l'art. 10 del CCNL del 1.4.1999 individua nei funzionari dell'Ente i
componenti la delegazione trattante di parte pubblica e che in assenza della dirigenza tali
funzioni possono essere ricoperte dai Responsabili di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che spetta comunque all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi
entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;
RILEVATO inoltre: che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una
discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono
disposti dagli organi politici;
. che spetta alla Giunta formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi prioritari della
contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché la verifica

dell'ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione,
fatto salvo che eventuali richieste di modifica della parte datoriale comportano la riapertura
delle procedure di contrattazione;
RITENUTO pertanto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito
indicato:
Presidente Segretario Comunale- Pro tempore;
Componente:Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Antonio Sestito;
Componente:Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Francesco Romano;
RITENUTO altresì che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte,
con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico senza che ciò comporti
poteri e/o facoltà di rappresentanza;
VISTO il vigente CCNL del comparto degli enti locali;
VISTO il D. L.vo 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 comma 1 ° del D. Lg.vo n. 267/2000;
DELIBERA
1. Per le ragioni indicate in parte narrativa, di costituire delegazione trattante di parte pubblica
come di seguito indicato:
Presidente Segretario Comunale- Pro tempore;
Componente:Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Antonio Sestito;
Componente:Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Francesco Romano;
2. Di dare atto:
. che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze
contrattualmente stabilite, e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale ;
. che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo
nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
. che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta
Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per
l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termine delle vigenti
disposizioni di legge.

