
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 167 DEL 07/09/2018

OGGETTO: Nomina delegazione trattante a seguito dell'approvazione del nuovo ccnl enti locali

L'anno  duemiladiciotto,  addì  sette,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che l'art. 40, c. 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dal D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150) 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. 62 in data 30.03.2017 era 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);

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica 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;

Visto  il  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  8  e  10  del  vigente  "Regolamento  comunale  di
organizzazione degli uffici e dei servizi", secondo il quale:  ... (Il Direttore Generale/il Segretario
Generale,  N.d.r.)  rappresenta,  ai  sensi  delle  vigenti  norme  contrattuali,  l'Ente  nelle  relazioni
sindacali, quale Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica per il personale dipendente
-  nominata  ai  sensi  dell'art.  7,  3°  comma,  lett.  a)  del  presente  Regolamento-,  integrata  dal
Responsabile  di  Settore,  qualora  siano  in  trattazione  argomenti  rientranti  nelle  competenze
specifiche di ciascun Settore;

Ritenuto  necessario  costituire  la  delegazione  trattante  con  n.  6  componenti,  affiancando  al
Presidente della  delegazione individuato,  ai  sensi del regolamento di cui sopra,  nella  figura del
Segretario Comunale Dott. Ivano Moreschini, i Responsabili dei vari settori;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49
del 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;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
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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  pubblica  sia  costituita  da  n.  6
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 pubblica:
- il Dott. Ivano Moreschini - Segretario Comunale - Presidente;
- il Geom. Sandro Torregiani - Responsabile Settore 2 "Investimenti" - componente;
- la Dott.ssa Barbara Speranzini - Responsabile Settore 3 "Economico Finanziario" - componente;
- il Ten. Lionello Marconi - Responsabile Settore 4 "Sicurezza e Vigilanza" - componente;
- Arch. Roberto Mariotti - Responsabile Settore 5 "Gestione del Territorio" - componente;
- P.I. Giancarlo Torregiani - Responsabile Settore 6 "Ambiente" - componente;

3) di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall'art. 5, CCNL Funzioni locali 22
maggio  2018  non  è  necessaria  la  partecipazione  della  delegazione  trattante,  ma  che  gli  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  pubblica  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 inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della delegazione
trattante di parte pubblica nonché alle OO.SS. e alle R.S.U.; 

9) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 07/09/2018.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1260

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  21/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 21/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 167 del 07/09/2018


