
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 48  

Del 22/06/2018  

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per 

l'espletamento delle relazioni sindacali previste dal CCNL 2016/2018 sottoscritto 

il 21/05/2018 di cui all'art. 7 comma 3  

  

L’anno , il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

 



 

 

Vista la proposta di deliberazione del Segretario comunale, che si sostanzia nei contenuti del 

provvedimento che segue: 

 

Premesso che l'articolo 40 del decreto legislativo n.165/2001 dispone che la contrattazione collettiva 
integrativa si svolga sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i 
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

 

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, i cui effetti decorrono dal giorno successivo 
alla data di stipulazione (22/05/2018), salvo diversa prescrizione del contratto medesimo, il cui titolo 
II disciplina le relazioni sindacali; 

 

Visto il succitato CCNL del 21/05/2018 ed in particolare: 

- l’art. 2 comma 3 ai sensi del quale: 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'articolo 7, commi 1 e 3, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel 
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la 
delegazione di parte datoriale, i cui  componenti, tra cui è individuato il presidente, sono designati 
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;  

- l'articolo 8, comma 2, ai sensi del quale ciascun Ente debba provvedere a costituire la delegazione 
datoriale di cui all'articolo 7, comma 3, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL;  

- l'articolo 3, comma 7, ai sensi del quale le clausole del titolo II sostituiscono integralmente tutte le 
disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto 
disapplicate; 

 

Dato atto, altresì, che l’art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per 
tutte le materie previste dall’art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate 
possono essere negoziati a cadenza annuale; 

 

Dato atto che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede 
decentrata, alla scadenza del cui termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
iniziativa e decisione; 

 

Rilevato che nei giorni 17, 18 e 19 Aprile 2108 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e che le stesse, nella composizione scaturita dalle risultanze 
elettorali, risultano regolarmente insediate; 

 

ATTESO che:  

- compete alla Giunta comunale la formalizzazione della designazione e dell’individuazione della 
delegazione trattante di parte pubblica;  

- la delegazione trattante è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.;  

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità 
tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi 
politici; 



 

 

 

Ritenuto pertanto dover procedere al rinnovo della delegazione trattante di parte datoriale ai fini 
dell'espletamento, per conto dell'Amministrazione, delle relazioni sindacali previste dal citato Titolo II 
del CCNL del 21/05/2018;  

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile 

non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica; 

 

Visti: 

 il D.Lgs n. 267/2000; 

 il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 

Di prendere atto delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata 

integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate; 

Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come segue: 

 Segretario Comunale pro tempore in qualità di Presidente 

 Responsabile Servizio Amministrativo Sociale - componente 

 Responsabile Servizio Finanziario – componente 

 Responsabile Servizio Tecnico – componente 

Di dare atto che la suddetta delegazione di parte datoriale: 

- rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle relazioni sindacali di cui al titolo II del 

CCNL del 21/05/2018, sulla base degli indirizzi definiti di volta in volta dalla Giunta;  



 

 

- agisce nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore e in base alle disposizioni contrattuali di 

riferimento;  

- non ha diritto alcun compenso aggiuntivo per le mansioni svolte;  

- potrà avvalersi di un dipendente dell'Ente inquadrato in categoria giuridica non inferiore alla “C” 

per l'assolvimento dei compiti di segreteria  e per l'eventuale verbalizzazione delle sedute; 

Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà ad impartire alla delegazione trattante di 

parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato normativo e per l’utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2018; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente delegazione trattante e per i provvedimenti 
consequenziali; 

Di dichiarare con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo 
n.267/2000.  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 26/06/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


