COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

Numero 108 Del 01-09-2021

OGGETTO: TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA 2021. DETERMINAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventuno il giorno uno alle ore 12:00 del mese di settembre presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita
la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
d'Onofrio Giuseppe
Leombruno Michele
Palma Giuseppe
di Girolamo Mario
D'Orio Maria Teresa

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta Giuseppe Longo Segretario Comunale.
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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Su proposta e relazione del Sindaco, geom. Giuseppe d’Onofrio.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi
servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si
intendono attivare nel corso dell’anno;
in data 21/05/2018 è stato sottoscritto tra l’ARAN e le OO. SS. dei lavoratori, il C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il
triennio 2016-2018;
l’art. 7, al comma 3, stabilisce che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale,
tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti, che nel caso dei Comuni è individuato nella Giunta comunale;
è volontà dell’Amministrazione comunale avviare la procedura per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa 2021, nel rispetto del C.C.N.L. 21/05/2018 e del C.C.D.I. 2019/2021 vigente;
pertanto, si rende necessario nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale
vengono attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva decentrata
integrativa e di sottoscrivere il relativo contratto, nonché abilitata al confronto di cui all’art. 5 dello
stesso CCNL;
con separata deliberazione saranno formulate le linee di indirizzo a cui la delegazione trattante
di parte pubblica deve attenersi nella conduzione delle trattative per la stipula del contratto collettivo
decentrato integrativo per il periodo 2021;
in forza del nuovo C.C.N.L. del 21/05/20108, l’Ente deve provvedere a costituire la
delegazione datoriale ed i componenti della stessa per la contrattazione decentrata integrativa riferita
all’anno 2021 e successivi;
è volontà dell’Amministrazione comunale, anche al fine di costruire un corretto sistema di
relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni delle parti, costituire la delegazione trattante
di parte pubblica nelle persone del Segretario generale (Presidente) e dai Responsabili dei singoli
Settori, quale componenti;
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42; 48, 97 e 107;
VISTO il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 e s. m. e i.;
VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s. m. e i.;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il C.C.N.L. del 31/03/99, che ridisegna il sistema di classificazione del personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, relativa al personale del comparto per il
triennio 2016/2018;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06.05.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per triennio 2021-2023 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del “P.E.G. - Piano Esecutivo di
Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per il triennio 2021/2023”;
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DATO ATTO, altresì, che questo comune non è strutturalmente deficitario in base alle
risultanze dell’ultimo rendiconto di gestione formalmente approvato (anno 2020);
RITENUTO provvedere in merito, indicando e specificando che la delegazione trattante di
parte pubblica di questo Ente è composta dal Segretario generale (Presidente) e dai Responsabili dei
singoli Settori, quale componenti;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – 1° comma, del D. L.vo n.
267/2000, espresso dal Segretario generale, quale Responsabile ad interim del I^ Settore, dando atto
che non necessita quello contabile;
Con voti unanimi:
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione;
2. Di costituire, ai sensi degli artt. 7, comma 3 ed 8, comma 2, del CCNL 2016/2018 - Comparto
Funzioni Locali, sottoscritto tra l’ARAN e le OO. SS. di categoria n data 21/05/2018 ed in
sostituzione di quella precedente, la delegazione trattante di parte datoriale in materia di
contrattazione collettiva decentrata integrativa, stabilendo che la stessa è composta dal
Segretario generale (Presidente) e dai Responsabili dei singoli Settori, quali componenti;
3. Di stabilire che la delegazione datoriale, così come costituita al precedente punto 2, è altresì
abilitata al confronto con la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del
CCNL 2016/2018;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Longo Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
d'Onofrio Giuseppe

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LONGO

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 01-09-2021

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 01-09-2021 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 767
Addì, 01-09-2021
Il Segretario Comunale
Giuseppe Longo

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
Giuseppe Longo
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