
N. 41 del 23 Febbraio 2004 .

OGGETTO: Delegazione di parte pubblica CCNL – Nomina.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22/01/2004 è stato sottoscritto il CCNL del personale del 
comparto delle Regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio 
economico 2002/2003.

Visto l’art.4 del predetto CCNL che ai commi 1 e 2 testualmente recita:

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e 
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica 
sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro 
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a 
fattori organizzativi contingenti.  Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della 
disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa 
con cadenza annuale.
2. L’ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata 
alle  trattative  di cui  al  comma 1 entro trenta  giorni  da quello successivo alla  data  di 
stipulazione  del  presente  contratto  ed  a  convocare  la  delegazione  sindacale  di  cui 
all’art.10,  comma 2,  per  l’avvio del negoziato,  entro trenta  giorni  dalla  presentazione 
delle piattaforme.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 18/08/2003 con la 
quale nell’approvare il Regolamento Uffici e Servizi, all’art. 38 prevede che “la delegazione di 
parte pubblica di cui al contratto nazionale di comparto è formata dal Direttore Generale o, in 
mancanza dal Segretario Generale. La delegazione di parte pubblica può essere integrata con 
provvedimento del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, con figure apicali. Il Sindaco può 
presenziare alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

Ritenuto  di  poter  confermare  la  composizione  della  delegazione  di  parte 
pubblica.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di confermare la composizione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative 
inerenti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, così come prevista dall’art.38 del 



Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi,  approvato  dalla  Giunta 
Comunale con deliberazione n.136 in data 18/08/2003;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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