
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 19 

  del 13/02/2018. 
OGGETTO: Nomina della parte pubblica della delegazione 

trattante. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  tredici  del mese di Febbraio alle ore 17,30 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

         

 

x 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Nomina della parte pubblica della delegazione trattante”. 

 

TESTO 

VISTI:  

- lo Statuto Comunale;  

- il D.lgs. 267/2000;  

- il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l’art. 40 comma 3 bis, secondo il quale le Pubbliche 

Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto 

dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione e con i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;  

PREMESSO che il testo dell’art. 40 del D.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal 

D.lgs. n. 150/2009, consente alle Pubbliche Amministrazioni di attivare autonomi livelli di 

contrattazione collettiva integrativa al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza dei servizi 

pubblici e di incentivare l’impegno e la qualità della performance;  

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.  

ATTESO che compete alla Giunta comunale la formalizzazione della designazione dei 

componenti e del Presidente della delegazione suddetta, in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, spetta agli organi di governo 

adottare gli atti di indirizzo, le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;  

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’Area 2^ 

Economico-Finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 

n. 267, per mancanza di rilevanza contabile della seguente proposta di deliberazione; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla costituzione della delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative in materia di contrattazione decentrata; 

 

PROPONE 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che qui di seguito si intende 

integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:  

 

DI NOMINARE la delegazione trattante di parte pubblica così composta: 

A) Segretario Comunale pro-tempore   Presidente 

B) Responsabili d’Area pro-tempore   Componenti 

 

DI DARE ATTO CHE: 

 -  che dall’ adozione del presente atto non derivano spese per l’Ente; 

 



-i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione 

Comunale al tavolo della contrattazione e della concertazione per le materie previste dal 

CCNL; 

 

-la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti 

dalla Giunta Comunale; 

 

-la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata 

all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore 

successivamente alla sottoscrizione definitiva; 

   

IL Responsabile  del  Procedimento 

           F.to  Pietro Barretta 

                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area 2^ 

                                                                                                               F.to  Dott.ssa  Caterina  Pirrone 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 13/02/2018 

 

 

 

                                                                                   Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                                F.to Dott.ssa  Caterina  Pirrone 
 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica  reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola              D.ssa Silvana Fascianella  

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

  
 


