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L’anno Duemilaventi il giorno ventotto del mese di 
Gennaio alle ore 12,50 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Carrara Loredana  Assessore 

 

x  

Davì Francesco Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
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: “Costituzione delegazione trattante di parte pubblica.” 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

PREMESSO: 
 
-che, ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i 
rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati 
contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art.40 del citato 
Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e 
contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente; 

 
-che l’art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.; 
 
VISTO che in data 21/05/2018 è stata sottoscritto il nuovo CCNL relativo al Personale  del 
comparto FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018; 

 
RILEVATO che l'art. 7 comma 3 del predetto Contratto prevede che i componenti della delegazione 
di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti; 
CONSIDERATA pertanto la necessità di  provvedere alla formale ricostituzione della Delegazione 
trattante di parte pubblica in funzione delle fasi di confronto, informazione e contrattazione relative 
alla gestione delle relazioni sindacali a livello di Ente Locale;  
 
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della 
delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di 
contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;  
 
RICHIAMATI gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN in materia di composizione della 
delegazione trattante di parte pubblica, ed in particolare quelli tesi a sottolineare che l’ente 
individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto 
delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte 
dimensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare;  
RITENUTO, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possano liberamente prendere parte, con 
diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri 
e/o facoltà di rappresentanza;  
 
RAVVISATO che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la 
individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;  
 
EVIDENZIATO altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall’ 
A.R.A.N. – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;  
 
ATTESO, altresì, che negli enti dove non è prevista la dirigenza le funzioni della parte pubblica in 
delegazione trattante sono svolte dai responsabili di posizione organizzativa;  
 
DATO ATTO che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro 
cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;  
 



RITENUTO OPPORTUNO specificare che gli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale 
sulla gestione giuridica ed economica del personale sono i seguenti:  
 
�la delegazione trattante di parte pubblica , che non costituisce collegio perfetto, opera con criteri 
di collegialità di confronto  nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta 
Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica 
trattativa decentrata prevalgono le determinazioni assunte dal presidente della delegazione, fatta 
salva la facoltà rimessa ad ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di 
seduta il proprio motivato dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente 
dissenziente al C.C.I.D. oppure relativamente all’accordo annuale sul Fondo Risorse integrative, 
quale elemento conoscitivo.  
 
�L’eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun 
componente la delegazione trattante di parte pubblica. E’ comunque necessario e sufficiente ai fini 
del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità la sottoscrizione apposta dal 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.  
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Ritenuto, sulla scorta dell’attuale dotazione organica dell’Ente, che non vanta posizioni dirigenziali, 
individuare come segue i soggetti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica, 
provvedendo contestualmente a definirne il ruolo: 
� Segretario Comunale – Presidente; 
� Tutti i Responsabili d’Area – Componenti; 
 
VISTI:  
- il Decreto Legislativo 165/2001;  
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;  
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 
- i vigenti C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali;  

 
PROPONE 

 
1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica 

di cui al comma 3 dell'art.7 del CCNL relativo al Personale  del comparto FUNZIONI LOCALI 
per il triennio 2016-2018 abilitata alla conduzione delle fasi di contrattazione collettiva 
decentrata integrativa ed alla gestione delle attività di confronto, nei seguenti componenti:  

 
� Segretario Comunale - Presidente   
� Tutti i Responsabile d’Area – Componenti;   
 
3) di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di 

confronto e decisionali nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta 
Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica 
trattativa decentrata si applica quanto previsto dagli Art. 8, 9 e 10 del nuovo C.C.N.L. E’ diritto 
ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato 
dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. 
oppure sull’accordo annuale del Fondo risorse, quale elemento conoscitivo.  

 
4) di stabilire che l’eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da 

ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. E’comunque necessario e 
sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità, la 
sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

 



5)   di precisare, altresì, che:  
- il Sindaco o suo delegato possono intervenire nelle riunioni di delegazione trattante in qualità di 
uditori;  
- in caso di necessità derivante dalla specificità degli argomenti oggetto di trattazione, la 
Delegazione trattante potrà essere coadiuvata da funzionari collaboratori ai fini della conduzione 
delle trattative;  
- le funzioni di assistenza e verbalizzazione delle riunioni di Delegazione trattante sono affidate al 
Responsabile dell’Area Affari Generali ;  
5) di inviare la presente deliberazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed 

ai Responsabili  del servizio Affari generali e del servizio  Economico - finanziario affinché 
provvedano agli adempimenti di competenza; 
 

6) di prendere atto che per la parte sindacale della stessa faranno parte i rappresentanti territoriali 
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL oltre alle RR.SS.UU.; 
 

7) di comunicare il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU per ogni dovuta notizia ed informazione 
e per ogni legale conoscenza anche al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di loro 
competenza previsti dal citato CCNL 2016/2018. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                            Il Responsabile dell’Area 2^ 
        F.to Pietro Barretta                                                            F.to dott.ssa Caterina Pirrone 

 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile dell’Area AA.GG. 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.  
 

               Il Responsabile dell’Area 2^ 
                                        F.to  dott.ssa Caterina Pirrone 

 
 
 

 GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 
del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo               F.to D.ssa Carrara Loredana 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

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 Comunale 

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

 

 
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 Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                                              

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 




