COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.43
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 27 DEL 28.08.2015.
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
No
Sì

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Calogero dott. FIORELLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO CHE:
− in data 19 luglio 2014 si è costituita l’Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI (di seguito
Unione), di cui fanno parte i Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio;
−

con deliberazione G.U. n. 17 del 27/12/2014 è stato approvato il Piano strategico con il conseguente
trasferimento delle funzioni, dei servizi e dei dipendenti dei Comuni a questa Unione, ai sensi del
D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

-

il 1° gennaio 2015 l’Unione ha dato inizio alla sua piena attività;

PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i rapporti individuali di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione
di appositi contratti collettivi e che l’art. 40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione
collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e decentrata integrativa presso ciascun Ente;
-

l’art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa
si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;

-

occorre pervenire alla contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2015;

VISTI E RICHIAMATI:
− gli artt. 48, 49 e 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
−

l’art. 52 del D.lgs. 165/2001;

−

l’art. 23 del D.lgs. 150/2009;

−

l’art. 9, comma 2bis, del D.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010;

−

l’art. 10 del CCNL Comparto Autonomie Locali stipulato il 1/04/1999 il quale individua nei
funzionari dell’Ente i componenti della delegazione trattante di parte pubblica;

−

il CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali 2002-2005 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:
-il vigente contratto di lavoro prevede la costituzione di una delegazione di Parte Pubblica per la trattazione
dei contratti decentrati integrativi;
-la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte
pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove
l’agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;
-compete alla Giunta:
− la designazione dei componenti della delegazione trattante e la individuazione, tra i componenti, del
presidente della delegazione trattante;
−

la formulazione delle direttive quale datore di lavoro sugli obiettivi prioritari della contrattazione
decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché la verifica dell’ipotesi di accordo
e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione, fatto salvo che eventuali
richieste di modifica della parte datoriale comportano la riapertura delle procedure di contrattazione;

- 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;
- non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica membri di organismi
sindacali comunque denominati;

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 1/04/1999,
devono essere individuati tra i dirigenti o, negli enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere
individuata altresì la figura del Presidente a cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di
sottoscrivere i contratti decentrati;
RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in merito alle
competenze e alle funzioni del Segretario comunale;
- l’art. 97 e l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplinano rispettivamente il ruolo e le
funzioni del Segretario comunale e le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VALUTATO CHE la professionalità e la competenza tecnica del segretario comunale lo rendono idoneo ad
assumere l’incarico in argomento;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 27 del 28 agosto 2015 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di questo Comune, ai fini della contrattazione decentrata integrativa, nella persona del
Segretario Comunale, Chiara Angela NASI; in qualità di Presidente e unico componente
Rilevato che nel frattempo la dott.ssa NASI non ricopre più l’Ufficio di Segreteria di questo Comune;
Ritenuto occorra pertanto precisare che le funzioni di Presidente nell’ambito della contrattazione decentrata,
sono svolte dalla figura che ricopre pro tempore la carica di Segretario Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal
segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio personale ai sensi dell’art. 49 comma 2 e l’art.
147bis del D.lgs. 267/2000, mentre il presente deliberato è privo di rilevanza contabile;
RITENUTO provvedere in merito, a voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente
riportate e trascritte.
Di revocare la precedente deliberazione G.U. n. 27 del 28/08/2015;
Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione decentrata integrativa, è
costituita dal Segretario Comunale pro tempore in qualità di Presidente ed unico componente
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali titolari della contrattazione
collettiva decentrata integrativa;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000 e s.m.i.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
favorevole

Data
21/12/2015

Il Responsabile
f.to Calogero FIORELLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12.01.2016.

Osasio, li 12.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, 12.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero dott. FIORELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-dic-2015
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Calogero dott. FIORELLO

