COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 26/06/2018
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
•
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
•
gli artt. 7, comma 3, e art. 8, comma 2, del CCNL del 21.05.2018 relativo al
Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 56 del 21/12/2017, avente per oggetto “Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2018 – 2020 definitivamente
aggiornato e Bilancio di Previsione 2018-2020.” e la deliberazione di Giunta
Comunale n. 143 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione anno 2018 – parte finanziaria”;
• la deliberazione n. 88 del 27/9/2012 avente per oggetto:” Nomina della delegazione
trattante abilitata alla contrattazione, concertazione, consultazione e altre tipologie
di confronto con le Organizzazione sindacali nella quale si stabiliva che la
delegazione era composta dal Segretario Generale (Presidente) e da tutti i
responsabili di Area e settore, i quali verranno invitati per la partecipazione agli
incontri a seconda delle materie o degli argomenti trattati di competenza;
Visto l'art. 8 comma 2 del CCNL che impone la nuova nomina della delegazione di parte
pubblica;
Considerato che si intende istituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle
trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi e per il confronto sindacale
nelle nuove forme disciplinate del nuovo Contratto Nazionale del 21.05.2018, in
composizione esclusivamente tecnica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs.
30.03.2001, n. 165;
Ritenuto pertanto di confermare la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica per le procedure di contrattazione collettiva decentrata integrativa ed eventuali
sue interpretazioni autentiche nonché per il confronto nelle materie per le quali tali
relazioni sindacali sono previste , nelle persone dei Signori:
• Segretario Generale
Presidente
• tutti i responsabili di Area e settore, i quali verranno invitati per la partecipazione
agli incontri a seconda delle materie o degli argomenti trattati di competenza;
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Dato atto che il responsabile del Settore Programmazione, controlli, legalità ed economato
funge da supporto tecnico alla suddetta delegazione, provvedendo alla stesura dei verbali
delle riunioni, se richiesta;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, espressi,
rispettivamente dai competenti responsabili;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione
collettiva decentrata integrativa ed eventuali sue interpretazioni autentiche nonché per il
confronto nelle materie per le quali tali relazioni sindacali sono previste , nelle persone dei
Signori:
• Segretario Generale
Presidente;
• tutti i responsabili di Area e settore, i quali verranno invitati per la partecipazione agli
incontri a seconda delle materie o degli argomenti trattati di competenza;
2. di dare atto che il responsabile del Settore Programmazione, controlli, legalità ed
economato funge da supporto tecnico alla suddetta delegazione, provvedendo alla stesura
dei verbali delle riunioni, se richiesta;
3. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto lgs 267/00, in quanto ricorrono motivi di urgenza legati alla necessità di
attivare tempestivamente le relazioni sindacali su alcune materie di primaria importanza per il
buon funzionamento dei servizi dell'ente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1528/2018 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 26/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1528/2018 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: NOMINA

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 26/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 57 del 26/06/2018
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 28/06/2018 al 13/07/2018
Guastalla li, 16/07/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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