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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 13/10/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE CCNL FUNZIONI LOCALI
21.05.2018 MODIFICA COMPOSIZIONE

L’anno

2021 addì 13 del mese di Ottobre alle ore 14.08 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

NO

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

SI

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

PILI ILARIA

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale MARVALDI VALENTINA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 181 del 11.10.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto: “COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE CCNL FUNZIONI
LOCALI 21.05.2018 MODIFICA COMPOSIZIONE”.
PREMESSO CHE l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi prevedono;
PRESO ATTO CHE in data 21.05.2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo CCNL Funzioni locali per il
periodo 2016/2018;
RILEVATO CHE l’art. 7, c. 3, del CCNL 21.05.2018 dispone quanto segue: “i componenti della delegazione
trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’Organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;
RICHIAMATA da ultimo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22.11.2018 con la quale si è
provveduto a nominare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica nelle seguenti figure:
- il Segretario Comunale in carica – Presidente;
- la Dott.ssa Iride Atzori – Responsabile del Servizio Personale parte giuridica;
- la Rag. Maria Grazia Pisano – Responsabile del Servizio Personale parte economica e del Servizio
Finanziario;
e sono state attribuite al Segretario le funzioni di presidente, con la responsabilità di condurre le trattative
e di sottoscrivere unitamente i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente
prevista;
RITENUTO maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente procedere ad integrare la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica inserente nella sua compagine tutti i Responsabili di Area dell’Ente
e pertanto di aggiungere le figure del Responsabile Area 3 Dott.ssa Iose Simbula e del Responsabile Area 4
Ing. Stefania Mameli;
RITENUTO pertanto procedere ad integrare i componenti della delegazione come sopra indicato;
VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla
Persona, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte datoriale sia
costituita da cinque componenti, e di attribuire al Segretario le funzioni di presidente, perché assumano la
responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere unitamente i contratti collettivi decentrati
integrativi secondo la procedura formalmente prevista;
2) DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte datoriale;
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- il Segretario Comunale in carica – Presidente;
- la Dott.ssa Iride Atzori – Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona;
- la Rag. Maria Grazia Pisano – Responsabile Area 2 Economico Finanziaria;
- la Dott.ssa Iose Simbula – Responsabile Area 3 Vigilanza Demografici;
- Ing. Stefania Mameli – Responsabile Area 4 tecnica e Manutentiva;
3) DI STABILIRE CHE:
- in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni locali 21.05.2018, non sia
necessaria la partecipazione dell’intera delegazione trattante, ma che gli stessi possano essere tenuti dal
solo presidente della delegazione, eventualmente accompagnato da altri rappresentanti dell’Ente;
- I COMPONENTI della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l’Amministrazione Comunale
al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- LA DELEGAZIONE trattante di parte datoriale 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, previa acquisizione sulla pre intesa del dovuto parere dell’Organo di
Revisione, e che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
- GLI ATTI che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli Organi competenti,
entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni delle
rappresentanze sindacali, qualora abbiano attivato il confronto;
4)) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2, L.R.
n. 2/2016;
5) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs.
97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line;
6) DI INVIARE la presente alle RSU e OOSS per la dovuta informazione;

Pareri
COMUNE DI SAN SPERATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 181

Ufficio Proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE CCNL FUNZIONI LOCALI
21.05.2018 MODIFICA COMPOSIZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/10/2021

Il Direttore d'Area
Dott.ssa Iride Atzori

Parere Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 13/10/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Sindaco
COLLU ENRICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/10/2021.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005).

Originale di delibera di Giunta Comunale n. 97 del 13/10/2021

