
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       143          DEL       30.12.2015
OGGETTO:   NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA  del mese di  DICEMBRE   alle ore 8.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==== /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli

Premesso che con propria deliberazione n. 152 del 29.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva costituita  
la delegazione di parte pubblica ai fin della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le applicazioni  
contrattuali del personale;



Visti:
- il TUELP 267/2000;
- tutti i CCNL del personale delle Regioni e delle autonomie locali attualmente in vigore ed in particolare le  

disposizioni relative alla composizione delle delegazioni nelle quali si prevede che ai fini della contrattazione  
collettiva decentrata integrativa ciascun ente individua negli enti privi di dirigenza i funzionari che fatto parte  
della delegazione;

- le linee guida fornite dall’ARAN  in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato  che  in  data  25.5.2014 si  sono svolte  le  elezioni  amministrative  con  relativo  insediamento  del  nuovo 
Sindaco e nomina della nuova Giunta comunale;

Considerato pertanto che occorre procedere nuovamente alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

Visto l’art. 10 c. 1 del CCNL 1.4.1999 il quale recita “ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti  o nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che  
fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica”
 
Dato atto che:

- questo ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di 3 Aree;
- per ogni Settore di riferimento si è provveduto a nominare un titolare di posizione organizzativa, responsabile  

dei servizi attinenti alla propria area di riferimento;

Visti i decreti del Sindaco con i quali sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi  
degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL  1999;

Considerato che occorre procedere con le trattative relative alla parte economica del Contratto Collettivo Decentrato per  
l’annualità 2014 e 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nuova nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, 
per i motivi sopraindicati e di autorizzare il nuovo presidente di delegazione trattante di parte pubblica a mettere in atto  
tutte le attività necessarie alla sottoscrizione della parte economica del contratto collettivo decentrato integrativo per  
l’anno 2014 e 2015;

Evidenziato che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU ai  
sensi dell’art. 7 del CCNL sottoscritto in data 23.12.1999;

Sentita la proposta del Segretario Generale di limitare a numero due componenti oltre il Presidente la composizione 
della delegazione trattante di parte pubblica;

Sentita altresì la proposta del Segretario di individuare tali componenti:
1. Responsabile Area Finanziaria
2. Addetto all’Area Tecnica

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare la composizione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate,  
della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  ai  fini  della  contrattazione  collettiva  decentrata 
integrativa per le applicazioni contrattuali del personale disponendone la composizione nel modo 
seguente:

1. Responsabile Area Finanziaria: Dott. Tonelli Roberto
2. Addetto all’Area Tecnica

- Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica individuato ai sensi del punto 1 nel  
Segretario Comunale a porre in essere tutte le attività necessarie alla sottoscrizione della parte economica del  
contratto collettivo decentrato integrativo, annualità 2014 e 2015.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 422 in data 
odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   28.01.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  28.01.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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