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 L’anno duemiladiciotto, addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 

2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 

3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 
   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



OGGETTO: "NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA." 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 2, del Dlgs n. 165/2001 s.m.i., i rapporti individuali di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante stipula di 

appositi contratti collettivi, nazionali e decentrati, nonché specifici contratti individuali assicuranti 

trattamenti non inferiore a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva; 

VISTO che l’art. 40 del Dlgs 165/2001 prevede lo svolgimento della contrattazione decentrata 

integrativa, presso ciascun ente, sulle materie e nei limiti determinati dal CCNL nazionale e nel 

rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale; 

Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. N° 08 del 22.02.2007, con la quale si 

procedeva alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica; 

Visto il CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.5.2018 e in particolare: 

• - l’art. 2 , comma 3, del CCNL 21.05.2018 che prevede: “ Gli istituti a contenuto economico 

e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 

trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”; 

• - l’art. 7, comma 3 che stabilisce: “ I componenti della delegazione datoriale, tra cui è 

individuato il Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi 

ordinamenti; 

• - l’art. 8, comma 2 che prevede: ” L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale entro 

30 giorni dalla stipulazione del presente contratto” ; 

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 03 del 16.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha 

provveduto ad approvare il PEG per l’esercizio 2018, assegnando altresì le risorse finanziarie ed 

umane alle Posizioni Organizzative; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 

di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare la delegazione trattante per il personale del Comune di Pomaretto, ai sensi dell’art. 

7, comma 3, come segue: 

Presidente : Segretario Generale pro tempore del Comune; 

Componenti: tutti i titolari pro tempore di incarico di Posizione Organizzativa, nell’ambito 

dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

2) Di stabilire che in caso di incontri di “confronto” di cui all’art. 5 del CCNL 21.5.2018, non è 

necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri possono essere tenuti dal 

solo presidente della delegazione o suo delegato, salvo eventuali integrazioni con altri 

rappresentanti dell’ente specificamente interessati nella materia trattata; 

La delegazione di parte pubblica si avvarrà del supporto operativo delle  posizioni organizzative del 

Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU 



4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Posizioni Organizzative; 

5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Comune. 

Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

di Legge. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


