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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

dal  14 giugno 2018 al  29 giugno 2018, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto 

Leg.vo 18-8-2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  14 giugno 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Marene, lì ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 58 
 

 
OGGETTO: 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2018. COSTITUZIONE 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di giugno, alle ore 20 e minuti 00, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

BERTOLA MARIO ASSESSORE  X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE  X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE  X 

RACCA MARCO ASSESSORE  X 

 Totale 4 1   

  

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



D.G.C. N. 058 DEL 07/06/2018 

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2018. 

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva 

integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le 

procedure negoziali che questi prevedono; 

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018; 

 

VISTO l’art. 7 del sopra citato CCNL “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” il quale 

dispone che: 

1. “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 

presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di 

parte datoriale, come individuata al comma 3. 

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 

a) La RSU; 

b) I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
Omissis” 

 

PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del CCNL – Funzioni locali del 

21.05.2018 “L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3, entro trenta 

giorni dalla stipulazione del presente contratto.” 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito e di dare informativa sindacale ai soggetti interessati ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 97 del vigente Regolamento comunale sugli uffici e servizi dell’ente che così dispone: 
“Delegazione trattante di parte pubblica” 

1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è così 

composta: 

a) per i contratti relativi al personale del comparto Regioni – Enti Locali dal Segretario Comunale 

o dal Direttore Generale, ove nominato 

b) per i contratti relativi al Segretario Comunale dal Sindaco. 

2. La Delegazione potrà avvalersi di un esperto esterno, il quale potrà presenziare alle sedute di 

contrattazione collettiva e concertazione.  

3. Il componente unico della Delegazione è il soggetto titolare del potere di firma dei contratti. 

4.La Delegazione è investita di tutti i poteri previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e Contratto Collettivo Decentrato, in materia di contrattazione di lavoro dell’Ente. 
 

CONSIDERATO opportuno costituire la delegazione di parte pubblica in conformità a quanto stabilito nel 

Regolamento Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTI  i C.C.N.L. comparto Funzioni locali vigenti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

ACQUISITO ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 il prescritto parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame reso dal Segretario comunale in qualità di 

Responsabile del Servizio personale; 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, di stabilire che la delegazione 

trattante di parte datoriale di questo Ente sia costituita dal Segretario comunale, il quale assume la 

responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, 

secondo la procedura formalmente prevista. 

 

2. Di dare atto che il Segretario comunale, in qualità di unico componente della delegazione di parte 

datoriale, rappresenta l’Amministrazione Comunale di Marene al tavolo della contrattazione per le 

materie previste dal CCNL. 

 

3. Di dare atto che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli 

indirizzi forniti dalla Giunta Comunale. 

 

4. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata 

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

previsti dall’art. 8 del nuovo CCNL – Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018. 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacali di 

categoria per dovuta informativa. 

 

Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 


