COPIA

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 131 del 29-11-18
Oggetto:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45, nella residenza municipale.
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Tebaldi Gaetano
DALLI CANI ANGELO
Vetrano Marco
Zago Alice
STUBELI GIOVANNA

Sindaco
vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO REGGENTE Comunale dr. FRACCAROLLO NICOLA.
Nr. _________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,
che copia del presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, dal giorno __________________

Addì _______________
RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 1 AREA
AMMINISTRATIVA
Richiamato il decreto sindacale n. 15/2018 – di nomina del Titolare della Posizione
Organizzativa n. 1 – dott. Angelo Guadin ;
Premesso che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21 maggio 2018, in particolare l’art. 7
“Contrattazione collettiva integrativa : soggetti e materie ” da cui si evince che devono essere
designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie
previste dal CCNL;
Considerato che la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere
individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere
prevista la figura del presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di
sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente
prevista.
Richiamato l’art. 4 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
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 enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante
di parte pubblica.”
- 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 delle 4 Aree in cui è articolato l’Ente;
- il Comune di Soave è privo di dirigenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 23/10/99, come modificata della
Delibera di G.C. n.189 del 01/12/01, con la quale venivano individuate, per il Comune di
Soave, n. 3 Posizioni Organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/09/2012 ha istituito una nuova
posizione organizzativa (Area Tributi) con decorrenza 01/10/2012;
- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili di Posizione
Organizzativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31/03/99, e precisamente:
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1;
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2;
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3;
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4
Ritenuto necessario costituire la delegazione con n. 5 componenti compreso il Segretario
Comunale con la funzione di presidente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;
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Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni sopra riportate che formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento
1. che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da n. 5 componenti e che il
presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti
collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;
2. di individuare, quali componenti della Delegazione Trattante per la parte pubblica, ai sensi
dell’art. 7 del C.C.N.L. 21/05/2018 :
- il Segretario Comunale con Funzioni di Presidente o Vice segretario in sua sostituzione
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3
- il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4
3. di prendere atto che la delegazione di parte sindacale, ai sensi del citato art. 7 comma 2 del
CCNL 21/05/20189, è composta:
a) dalla R.S.U. dell’Ente
b) dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali, firmatarie del vigente C.C.N.L.;
4. di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano
l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal
CCNL;
5. la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi
definiti dalla Giunta Comunale;
6. la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno
successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
7. gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti,
entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle formali
dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la
concertazione;
8. per l’esecuzione trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e all’ufficio Personale,
darne comunicazione alle RSU del Comune di Soave;
9. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/200, contestualmente alla
pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune.
Il responsabile Area Amministrativa
Dott. Angelo Guadin
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 157 del 30/10/2018 del Responsabile P.O. n. 1 Area
Amministrativa ad oggetto: <<COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA.>> ;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento deliberativo;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
- di approvare la Proposta di Deliberazione di cui in premessa che, inserita nel presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
pretorio on line del Comune.
*****
La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.
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Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 24-11-18
Il Responsabile del servizio
F.to Guadin Angelo
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Tebaldi Gaetano

IL SEGRETARIO REGGENTE Comunale
F.to dr. FRACCAROLLO NICOLA

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Soave.
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.
Li _______________

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _______________
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo
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