
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  6  

del  18/01/2019

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

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di GENNAIO alle ore 14:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fabio MARRA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 17/01/2019 Il Responsabile 
Dott.ssa MARRA Milva
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OGGETTO:  COSTITUZIONE  DELLA   DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE
DATORIALE- C.C.N.L. FUNZIONI  LOCALI  21 MAGGIO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., 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 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il periodo

2016-2018;

Rilevato che l’art.  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 dall’organo competente secondo i

rispettivi ordinamenti”;

Rammentato che con deliberazione di Giunta comunale n.155 in data 04/09/2015 è stata costituita la delegazione

trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva integrativa decentrata in attuazione delle previgenti

disposizioni contrattuali (CCNL 22 gennaio 2004);

Preso atto che l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e normativo con

carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione

(20 giugno 2018);

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   n°  4  componenti,  attribuendo la  funzione  di  presidente  al

Segretario Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e P.M. 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.
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 Con  votazione unanime e palese;

                                                                      DELIBERA

1) di stabilire, 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.  4 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 nominare componenti della delegazione trattante di parte datoriale le persone di seguito indicate:

  Segretario Comunale -  Presidente;

 Responsabile del Settore Finanziario e P.M.-   Componente 

 Responsabile del Settore LL.PP. E Ambiente- Componente

 Responsabile del Settore AA.II.-Suap            -  Componente

3) di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5 del  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  successivo  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 previsti dall’art. 49,

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

9) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata unanime votazione, ai sensi e

per gli effetti dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Delibera di G.C. N° 6 del 18/01/2019 - Pag 3 di 4



Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. FABIO MARRA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

21/01/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 21/01/2019

il Segretario Comunale

Dott. Fabio MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 21/01/2019 il Segretario Comunale
Dott. Fabio MARRA
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