DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 17.06.2008
OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del
nuovo CCNL del 11.04.2008
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 11 aprile 2008 è stato definitivamente sottoscritto tra
l’Aran e le Organizzazioni Sindacali il Contratto Collettivo Nazionale del
personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 3, del nuovo contratto sopra menzionato che
prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto di cui trattasi;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere a costituire la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1
dell’art. 5 del CCNL 1.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004;
RICHIAMATO l’art. 10 del CCNL 01.04.1999 – composizione delle
delegazioni;
RICHIAMATE la precedenti deliberazioni della Giunta Comunale nrr. 134
del 29.04.1999, n. 278 del 28.10.1999, n. 46 del 11.3.2004, n. 200 del 12.10.2004,
n. 238 del 7.12.2004, n. 48 del 7.3.2006, n. 51 del 29.3.2007, inerenti la
costituzione della delegazione trattante di parte pubblica e successiva
modificazione ed integrazione, con le quali si individuavano i funzionari dirigenti
titolati a far parte delle delegazione di parte pubblica;
PRESO atto che negli enti privi di qualifiche dirigenziali, come il Comune di
Zevio, l’individuazione viene fatta tra i funzionari ai quali sono state attribuite le
funzioni dirigenziali, con decreto sindacale, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO l’art. 35 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi che stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica è
composta dal Segretario Generale che la presiede, nonché dai responsabili di
settore aventi funzioni dirigenziali;
PRESO ATTO del parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, allegato alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del
personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

2. DI INDIVIDUARE:
- I funzionari aventi funzioni dirigenziali:
- De Marchi Paola, Funzionario dirigente dell’U.O. EconomicoFinanziaria, Categoria D, posizione economica D5 (giusto decreto
sindacale n. 28 del 24.12.2007);
- Vangelista Ing. Paolo, Funzionario dirigente dell’U.O. Sviluppo e
Controllo del Territorio e delle Attività, categoria D, posizione
economica D, posizione economica D3 (giusto decreto sindacale n.
31 del 24.12.2007);
- Vozza dr. Giuseppe, Funzionario dirigente delle U.O. Segreteria
Affari Generali e Servizi alla Persona e alla Famiglia, Categoria D,
posizione economica D5 (giusto decreto sindacale n. 32 del
24.12.2007);
- Beltrame arch. Pierina, Funzionario dirigente dell’U.O. Lavori
Pubblici – Ecologia, Categoria D, posizione economica D3 (giusto
decreto sindacale n. 29 del 24.12.2007);
- Cavallaro Renato, Istruttore direttivo Comandante di Polizia
Locale, dirigente della medesima U.O., Categoria D, posizione
economica D3 (giusto decreto sindacale n. 30 del 24.12.2007)
- Il Segretario Direttore Generale, con funzioni di presidente;
a far parte della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 10, co. 1,
del CCNL 01.04.1999, non modificato dal nuovo contratto, dando atto che, viene
inoltre prevista la presenza del Sindaco o suo delegato, in qualità di referente gli
organi di governo, come previsto dall’art. 35 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi.
3. DI DARE ATTO che, la parte politica pur non facendo parte della
Delegazione Trattante, ha il compito fondamentale di determinare gli
indirizzi entro cui dovrà muoversi la parte pubblica della Delegazione
trattante, alla Giunta Comunale spetterà infatti formulare le direttive sugli
obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse
finanziarie disponibili.
4. DI DARE ATTO che l’ipotesi di accordo, inoltre, dovrà essere verificata
dalla Giunta Comunale per la conseguente autorizzazione alla
sottoscrizione con atto formale.
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle R.S.U., alla parte
sindacale CGIL presente in questo Ente, alle OO.SS. provinciali
(rappresentate in questo ente), ai dipendenti interessati facenti parte della
delegazione di parte pubblica nonché all’Ufficio del Personale per quanto
di competenza.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

