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COSTITUZIONE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER
LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2019 addì 11 del mese di DICEMBRE alle ore 14.45 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

BOVERA CLAUDIO
BACCALINI GIACOMO
ZARDONI MAURIZIO
GALLOTTA CRISTINA
NECCHI ELENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. BOVERA CLAUDIO , 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
Riscontrato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente
per il triennio 2016-2018;
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei
seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e
contrattazione integrativa;
Considerato che l’art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l’Ente debba provvedere a
costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;
Dato atto che l’art. 7, comma 3, prevede che i componenti della delegazione trattante di
parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;
Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a
livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la
stipula del Contratto Integrativo;
Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto
con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall’art.
5 del medesimo CCNL;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di costituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione
trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la
stipula del Contratto Integrativo, nelle persone del Dr. FERRARA GIUSEPPE Presidente;
2) di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell’Amministrazione anche in
sede di confronto con la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la
disciplina prevista dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018;
3) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti
pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che
si allegano all’originale;
4) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.
comunale;
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs
267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA ALLE TRATTATIVE
PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2019.

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 SEGRETARIO COMUNALE
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, 11 dicembre 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 148

DEL 11/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal 17/12/2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 17/12/2019
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 17/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

