
 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 

PROVINCIA DI POTENZA  

                                                         

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 110  

  

Del 07/11/2018  

OGGETTO:CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018 - ART. 7 COMMA 

3 E ART. 8 COMMA 2. NOMINA DEI COMPONENTI E COSTITUZIONE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE 

RELAZIONI SINDACALI.  

  

  

L’anno 2018 addì sette del mese di novembre alle ore 18,10 nella sede comunale, a seguito di 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del sindaco e degli assessori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA    PRES. 
TANCREDI GIUSEPPE  SINDACO  SI  
ACQUAFREDDA RAFFAELE  VICE SINDACO  SI  
DITRANI MICHELE  ASSESSORE  NO  
PALERMO GIUSEPPINA  ASSESSORE  NO  
LUGLIO SIMONA  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) del 

D.Lgs. 18/8/2000, Dr. Gerardo LUONGO .. 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente TANCREDI Giuseppe  nella sua qualità di 

SINDACO dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Su proposta e relazione di ; 

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



 

 

  

  

Premesso che l'articolo 40, comma 3bis del decreto legislativo n.165/2001 dispone che la contrattazione collettiva 
integrativa si svolga sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e 
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, il cui titolo II disciplina le relazioni sindacali; 

Richiamato il suddetto CCNL del 21/05/2018 ed in particolare: 

 l'articolo 3, comma 7, ai sensi del quale le clausole del titolo II sostituiscono integralmente tutte le 
disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto 
disapplicate; 

 l'articolo 7, commi 1 e 3, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto 
delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte 
datoriale, i cui componenti, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti; 

 l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che ciascun Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di 
cui all'articolo 7, comma 3; 

Rilevata, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale vengono attribuiti 
i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di sottoscrivere il relativo contratto, 
nonché abilitata al confronto di cui all'art. 5 del succitato CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

Considerato che sino alla sottoscrizione del CCNL del 21/05/2018 la composizione della delegazione trattante di 
parte pubblica era disciplinata dall’art. 10 comma 1 del CCNL del 01/04/1999, il quale disponeva che “ai fini della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i 
dirigenti - o, nel caso di enti privi di dirigenza (come nel caso di questo Ente), i funzionari - che fanno parte della 
delegazione trattante di parte pubblica”; 

Considerato, altresì, che alla luce della sopra citata disposizione contrattuale, presso questo Ente, sino ad oggi, 
la delegazione trattante di parte pubblica è stata composta dal Segretario Comunale (Presidente) e dai 
Responsabili dei quattro Servizi in cui è articolato l’Ente; 

Ritenuto di confermare la suddetta composizione esclusivamente tecnica, che risponde pienamente ai principi 
stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;  

Dato atto che l’art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie 
previste dall’art.7, comma 4 dello stesso CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono 
essere negoziati a cadenza annuale; 

Dato atto, altresì, che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede 
decentrata, alla scadenza del cui termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e 
decisione; 

Rilevato che nei giorni 17, 18 e 19 Aprile 2108 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze 
sindacali unitarie (RSU) e che le stesse, nella composizione scaturita dalle risultanze elettorali, risultano 
regolarmente insediate; 

Atteso che: 

 compete alla Giunta comunale la formalizzazione della designazione e dell’individuazione della 
delegazione trattante di parte pubblica; 

 la delegazione trattante di parte sindacale è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.; 

 i componenti della delegazione trattante di parte datoriale operano nell’ambito di una discrezionalità 
tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla designazione e costituzione della delegazione trattante di parte datoriale, 
confermandone la composizione tecnica (come finora è stato), ai fini dell'espletamento, per conto 
dell'Amministrazione, delle relazioni sindacali previste dal citato Titolo II del CCNL del 21/05/2018; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 49, comma 1 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, espresso in calce, dal Responsabile - Titolare P.O. del Servizio Amministrativo; 

Dato atto che non viene acquisito, invece, l’attestazione del Responsabile del Servizio Contabile/Finanziario, in 
quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

Visti: 

 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

 

 il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi e ss.mm.ii.; 

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese  
 

DELIBERA 
1. di costituire la delegazione trattante di parte datoriale come segue: 

 Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 

 Responsabile Servizio Amministrativo, in qualità di componente; 

 Responsabile Servizio Contabile/Finanziario, in qualità di componente; 

 Responsabile Servizio di Polizia Locale, in qualità di componente; 

 Responsabile Servizio Tecnico, in qualità di componente; 
2. di dare atto che la suddetta delegazione di parte datoriale: 

 rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle relazioni sindacali di cui al titolo II del CCNL 
del 21/05/2018, sulla base degli indirizzi definiti di volta in volta dalla Giunta; 

 agisce nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore e in base alle disposizioni contrattuali di 
riferimento; 

3. di dare atto, altresì, che con successiva deliberazione si provvederà ad impartire alla delegazione 
trattante di parte datoriale le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla 
sottoscrizione dell’accordo decentrato normativo e per l’utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2018; 

4. di incaricare il  Responsabile del Servizio Amministrativo di dare informazione in merito all’adozione del 
presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U.;  

5. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente delegazione trattante, per i provvedimenti 
consequenziali. 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lgs 
n.267/2000. 

 
 

 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, N. 267.  

  

Il responsabile  
Servizio tecnico 

Il Responsabile Settore 

LL.PP. 
Il responsabile  

Servizio amministrativo 
Il responsabile 

Servizio Vigilanza 
f.to  (Magg. Girelli Graziano R.) 

Il responsabile  
Servizio ragioneria 

f.to (Geom. Deluca) f.to (Ing. Maria T. Vignola )  f.to (Dr.ssa Montesano)  f.to (Rag. Delorenzo) 

  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

  

 Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to TANCREDI Giuseppe   f.to Dr. Gerardo LUONGO  

  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 

_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 

  

Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  

f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Moliterno lì   

Il Vice Segretario  

Dr.ssa Rossella MONTESANO  

  

  

 


