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COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2016 addì 15 del mese di OTTOBRE alle ore 10.00 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che occorre costituire la delegazione trattane di parte pubblica per la contrattazione
decentrata;
Considerato che:
• L’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 prevede che l’Ente
provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
• Compete alla Giunta Comunale la formalizzazione della designazione e dell’individuazione
tra i componenti del presidente della delegazione trattante;
• Che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una
discrezionalità tipicamente tecnica in quanti i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono
disposti dagli organi politici;
• Il Sindaco o suo delegato possono intervenire nelle riunioni di delegazione trattante in
qualità di uditori;
•
Ritenuto in conformità a quanto avvenuto negli anni passati, di costituire la delegazione trattante
di parte pubblica, come di seguito indicato:
Presidente
Segretario Comunale
dott. Giuseppe Ferrara
Componente
Responsabile servizio 3 Polizia Locale
dott. Davide Perini
Atteso che l’R.S.U. Agente di Polizia Locale sig. Marchesini Marco Daniele ha presentato le proprie
dimissioni dalla carica, e che attualmente non è possibile procedere alla sua sostituzione in quanto
il primo candidato non eletto non appartiene alla medesima sigla sindacale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 7, comma 2 dell’Accordo quadro del 07 Agosto 1998, per cui essendo obbligo di
legge procedere alla contrattazione, non avendo ancora proceduto a nuove elezioni, si procede in
sua assenza, attesa anche l’usuale partecipazione al tavolo della contrattazione dei Segretari
provinciali delle Confederazioni Sindacali;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio/Segretario Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di costituire, per le motivazioni espresse in narrativa la delegazione trattante di parte
pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi come
di seguito indicato:
Presidente
Segretario Comunale
dott. Giuseppe Ferrara
Componente
Responsabile servizio 3 Polizia Locale
dott. Davide Perini
Atteso che alla stessa parteciperanno, oltre ai rappresentanti sindacali, il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario al solo fine di rispondere ad eventuali esigenze di tipo
contabile e il Sindaco o suo delegato se lo riterrà, in qualità di uditore;
1. di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
///////////////////

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 15/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110

DEL 15/10/2016

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
25/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 25/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 25/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 25/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

