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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169 Reg. DEL 12 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale in

materia di contrattazione collettiva integrativa e in sede di confronto con

la delegazione sindacale.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI del mese di DICEMBR-E dalle ore 16,00 alle ore

16,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si

è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

t Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallho Enrico.

LA GIT]NTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 210 del 12 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

L1.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto f O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

1) Di approvare la propostà di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente proYvedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutivà.

COMPONENTI DELLA GITINTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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DATO ATTO che in data 21/O5/2OLA è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto

FUNZIONi LOCALI per il triennio 2016-2018;

VISTO l'art.8, comma 2, che prevede che l'ente debba prowedere a costituire la delegazione datoriale

entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;

CONSTATATO che I'art. 7, al comma 3. stabilisce che icomponenti 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 la delegazione trattante di parte datoriale alla quale

vengono attribuiti ipoteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di

sottoscrivere il relativo contratto, nonché abilitata al confronto di cui all'art. 5 dello stesso CCNL;

VISTO CHE sino alla sottoscrizione del CCNL del 2UO5/2Ofi la composizione della delegazione trattante

di parte pubblica era disciplinata dallhrt. 10 comma 1 del CCNL del OL/O4/1999, il quale disponeva che

"Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6,

ciascun ente individua idirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, ifunzionari - che fanno parte della

delegazione trattante di parte pubblica."

CONSIDERATO CHE, alla luce della sopra citata disposizione contrattuale, presso questo Ente sino ad oggi

la delegazione trattante di parte pubblica è stata composta dal Segretario Comunale (Presidente) e dai

Responsabili delle 4 aree in cui è articolato l'Ente;

RITENUTO di voler confermare la suddetta composizione;

VISTO CHE, con apposate Determinazioni Sindacali sono stati nominati i Responsabili delle Aree

Amministrativa - Economaco Finanziaria - Tecnica - Servizi alla Persona, ai quali competono i compiti di

cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267 /2OO0 cosi come previsto dal vigente Regolamento comunale

sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;

Per le motivazioni superiormente riportate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

PROPONE

1. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art- 8, comma 2, del CCNL 2016/20IA Comparto Funzioni Locali, la
delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva integrativa,
confermando la composizione sinora in essere presso questo Ente:

. Segretario Comunale - Presidente;

ResponsabÌle Area Amministrativa - Componente;

Responsabile Area Economico Finanziaria - Componente

Responsabile Area Tecnica - Componente

Responsabile Area Servizi alla Persona - Componente

DI DARE ATTO:

che la delegazione datoriale, così come costituita al punto 1.), è abilitata a prendere parte alla
Contrattazione collettiva integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 2016/2018l

che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, rappresentano l'Amministrazione
Comunale al tavolo della contrattazione per le materie previste dal CCNL.

che la delegazione Trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti
dalla Giunta Comunale.

che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all'autorizzazione formale della Giunta Comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi
precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla
sottoscrizione.
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. che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le
paÉi nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione, essendo le
materie che possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite dal CCNL.

. che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo
nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti.

3. DI OARE PUBBLICITÀ al presente prowedamento, oltre che all'albo pretorio telematico anche nella
sezione Amministrazaone Trasparente del sito comunale.

4. INVIARE copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di parte
datoriale, nonché alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU..

5. DI DEMANDARE al Servizio Gestione del Personale gli adempimenti di competenza.

6. DI DIC}IIARARE, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 /2OO0.



PER QUANTO CONC€RNE LA REGOI-ARITA'CONTABILE

l) - Ai s€nsi dell'anicolo 12 della leggc regionale 23 dic€mbre 2000, n. 30 e dell'arlicolo 49 del 'LU. ÈE.LL. n. 267n000 È s-m.i- per quanto conceme
la regolaità contabil€, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi. lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schiuirò)

2) - Ai sensi del Decreto l-egislativo lE agosto 2000, n. 267 e del vigent€ regolamento di contabilità si att€sta la copertura finanziaria ncl bilancio di
previsione es€rcizio fi nanziaio 2018.

CAPITOLO ,'oce: "

SIOPE

CA PITOLO

SIOPE

Impegno n" 112018 SUB - per €.

I I Resklui
lnpegno n" 

-/2018 

per €

t ngi,li

tL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO.FNANZTARIA
(Rag- Rosa Maria Schillirò)

l) - Per il superiore i ervento risulta valido ed effettivo l'€quilibrio fina.nziario fra entrare accertale ed uscite impegmle e l' impegno di spesa risulta
regolarmente prenotato.

Longi, Iì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARTA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N.

DELi I- ., 1

DAI,LE ORE I 
'

L{ -ALLE or.E :i' 3C

AREA ECONOMICO FINANZIARJA



Letto. approvato e sottoscritto
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iarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'a 2, comma 2o

Il Segretario Comunale - Dolt. EnÌico SPALLINO

L'Assessore Anziano
,'7 Fiorelh Cinillione l7

* * * * * *(**,*k'^)q *+.4|?./*4L
lKl La presente deliberazio(e è stata dich
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

l,ongi, lì
***** ***** * * ************ *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* *****!È********

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On.line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

Si attesta che la present€ deliberazione è stst{ trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfiedo Pidslà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che Ia presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, perl5giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclamr

IL SEGRETARIO COMUNALE
DùTI. Enico SPALLINO

Longi, lì

al

del sito

PRoPosrA x.z:!o »u- lz'y'7 ?a/8

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONB

presente deliberazione sara pubblicata alllAlbo on-line del
per15giomi consecutivi afardatadal 4i r'Z Zn'r'R

sito

lì' -.

che la

sottoscritto Se gretario Comunale
ATTESTA


