COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale CCNL Funzioni locali
21 maggio 2018.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16,45 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare aviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:
componenti
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Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. GAETANO DI BERNARDO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. RAFFAELE
D'AMATO:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisito sulla stessa « 'parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'an. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Personale doti. Domenico Grande
Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale - CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art 40, a 3-bis, D.Lgs. 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;
Preso atto che in data 21 maggio 2018 é stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il
periodo 2016-2018;
Rilevato che fart 7, c. 3, del CCNL 21 maggio 2018 dispone quanto segue: "I componenti della delegazione
trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dallbrgano competente
secondo i rispettivi ordinamenti";
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i
dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista la figura del
presidente, il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati
integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
Ritenuto necessario costituire la delegazione con tre componenri, attribuendo la funzione di presidente a al
Responsabile del Personale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrate.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000,
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Sentito il Segretario Comunale;

DELIBERA
1) di sbabilire, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell'art. 7, c. 3, CCNL Funzioni locali 21
maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n 3 (tre) componenti e che il

presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrafivi, secondo la procedura formalmente prevista,
2) di nominare componenti della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti dirigenti / funzionari:

O dott. Domenico De Biase- Responsabile Servizio Personale - presidente;
LI Ing.Salvatore Flagiello funzionario;
LI dott.ssa Maria Di Vicino funzionario
3) di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall'al 5, CCNL Funzioni locali 22 maggio
2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi possano essere
tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente accompagnato da altri
rappresentanti dell'ente,
4) i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l'Amministrazione Comunale al
tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
5) la delegazione trattante di parte datoriale 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 surninsivo a quello della
sottoscrizione definitiva;
7) gli atti che concernono 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) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsfi dall'art
49, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
L'Assessore al Personale
ori. Domenico rande

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolari
comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Addi 28 D. 2.214

ecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.to Avv. Gaetano Di Bernardo

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 25/10/2021
IL SEGRET
dott. Raff

COMUNALE
D'Amato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, conuna 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/10/2021
[ ] viene comunicata con lettera prot. n. 9489 in data 25/10/2021 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele D'Amato

