COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 39 del 16/06/2017
OGGETTO: CCNL del Comparto Autonomie Locali 2004 - Contrattazione decentrata
integrativa. Nomina delegazione trattante di parte pubblica.
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno alle ore 11.30 nella sede del municipio si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
A
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - comparto Regioni Autonomie locali, 22
gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:
- è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche
riportate negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 2004, ridefinite dal D. Lgs. n. 150/2009, come
modificato e integrato dal successivo D. Lgs. n.141/2011;
- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello
di relazioni sindacali;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle
materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
di categoria firmatarie del CCNL;

- l’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 prevede che l’ente provveda
a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi;
DATO ATTO che per dare attuazione alle procedure della contrattazione decentrata del personale
dipendente mediante il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), per gli anni 2016 e 2017,
occorre costituire la delegazione trattante di parte pubblica;
VISTO, al riguardo, l'art. 10, comma 1, del CCNL 01/04/1999, il quale, ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa ciascun ente individua nei dirigenti, o nel caso di enti privi di dirigenza,
nei funzionari dell’Ente stesso i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, funzioni che,
nella fattispecie, possono essere ricoperte dai Responsabili di Servizio;
RILEVATO CHE:
- che la struttura organizzativa di questo Comune, privo di personale di livello dirigenziale, è articolata
nelle seguenti quattro Aree, afferenti ai rispettivi Servizi: Amministrativo, Finanziario, Tecnico,
Servizi Sociali;
- che per ogni Area di riferimento il Comune di Bultei ha provveduto a nominare un Responsabile di
Servizio, incaricato di posizione organizzativa, Decreti sindacali nn°1, 2, 3 e 4 dell’08/03/2017;
VISTO il Decreto Lgs. 30/3/2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone la composizione tecnica della
delegazione trattante di parte pubblica secondo i principi stabiliti dal citato Decreto Lgs. n°165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, in materia di contrattazione nazionale;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 40 del suindicato Decreto Lgs. n°165/2001, ai sensi del
quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 30/05/2003, modificato con deliberazione n°4 del
20/01/2010 e n°2 del 03/01/2012, ed in particolare l’art. 54 il quale prevede che l’Ente è rappresentato
in sede di concertazione dal responsabile della o delle Aree interessate e, per le materie per le quali la
competenza decisionale è attribuita agli organi politici, spetta al sindaco o ad un assessore;
DATO ATTO che compete alla Giunta Comunale alla designazione del Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica ed i suoi componenti;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Finanziaria-Contabile, Rag. Raimonda Paoni, riveste il
ruolo di RSU (Rappresentante sindacale Unitario) e pertanto incompatibile con quello di componente
della delegazione trattante (Orientamenti Applicativi Aran - RS45);
VALUTATO che nell’ambito delle attività del Segretario comunale, svolte in forma associata tra
Comuni, si sono manifestate particolari esigenze di servizio, con conseguenti ulteriori e gravosi impegni
lavorativi, anche in base a recenti innovazioni legislative che ne hanno implementato le funzioni;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della delegazione di parte pubblica, attribuendo con
il presente atto la funzione di Presidente ad un Responsabile di Servizio dell’Ente, al fine di autorizzare
alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, una volta perfezionate le procedure/atti
amministrativi essenziali allo scopo, da parte degli uffici competenti;
RICHIAMATA, la propria deliberazione n°55 del 30/12/2016 relativa:
- alla presa d’atto della costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, di parte stabile, relativo all’ anno 2016, così come quantificato nella Determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario n°66 del 13/12/2016;
- agli indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’integrazione del Fondo per le Risorse
Decentrate, parte variabile;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
Di prendere atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di approvare, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dipendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, la seguente composizione della delegazione trattante di
parte pubblica:
- Dr. Francesco Fois (Sindaco) - Responsabile Servizio Amministrativo – Presidente, con l’assistenza
tecnica del Segretario Comunale;
- Dr.ssa Arca Sebastiana - Responsabile Servizi Sociali - componente;
- Geom. Antonio Correddu - Responsabile Servizio Tecnico - componente;
- rappresentante dell’organo politico, ai sensi dell’art.54 del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Assessore al Personale Dr.ssa Ilaria Sanna;
- il segretario verbalizzante, dipendente comunale, verrà individuato dal Presidente;
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a porre in essere tutte le
attività necessarie alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 20162019, una volta perfezionate le procedure/atti amministrativi essenziali allo scopo, da parte degli uffici
comunali competenti;
Di demandare, a tal fine, ai Responsabili dei Servizi dell’Ente;
Di stabilire che:
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione Comunale
al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla
Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all’autorizzazione
formale della Giunta Comunale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi come sopra indicati,
nonchè al Segretario Comunale;
Di dare comunicazione della presente deliberazione ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
territoriali e alla RSU ai sensi delle disposizioni contrattuali CCNL enti locali 01/04/1999 e successive
modifiche;
Con separata votazione all’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso al
procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F. to Dr. Francesco Fois
__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 23/06/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 23/06/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
23/06/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n°1785 del 23/06/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 23/06/2017

