Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 132 del 19/06/2018
OGGETTO: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI - DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE - COSTITUZIONE

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 14:45 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica - Donoratico, convocata con
apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI - DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE DATORIALE - COSTITUZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il nuovo CCNL comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 firmato definitivamente in data
21 maggio 2018;
Richiamato l’art.7 del nuovo CCNL “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” che
così dispone:
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e
dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. omissis……
Richiamato l’art.8 del nuovo CCNL “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” che
così dispone:
1. omissis….
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente contratto.
3. omissis……..
4. omissis……..
5. omissis……..
6. omissis……..
7. omissis……..
8. omissis……..
Dato atto che con proprio precedente atto deliberativo n.223 del 2 dicembre 2011 veniva costituita la
delegazione trattante di parte pubblica così composta:
-

Segretario Generale (Presidente)

-

Responsabili apicali delle aree

Dato atto che, oltre al Segretario Generale in qualità di Presidente, si intende confermare la
partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica di tutti i responsabili apicali di area
(incaricati di posizioni organizzative), al fine di una maggiore partecipazione alle dinamiche
contrattuali del personale dipendente;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
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Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative
oggetto di contrattazione già approvata con il precedente atto n.223/2011, come segue:
-

Segretario Generale (Presidente)

-

Responsabili apicali delle aree (incaricati di posizioni organizzative)

2. di stabilire che la delegazione possa essere integrata, di volta in volta, da altri membri, individuati
dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica in relazione alla specifica professionalità
posseduta e alle materie oggetto di trattazione;
3. di stabilire che, previo invito delle RSU, potranno partecipare alle sedute tra la delegazione
trattante di parte datoriale e quella sindacale anche il Sindaco o suo delegato o l’Assessore al
personale in qualità di uditori;
4. le funzioni di segreteria sono affidate ad un collaboratore individuato dal Segretario Generale.
5. di comunicare la presente deliberazione alle RSU ed alla Conferenza di Area.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 132 del 19/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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