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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 156 DEL 22/11/2018  
 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica – Anno 2018. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 14,15 e segg., nella Casa Comunale e nella 

consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Rasconà Valentina. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.   

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                 Il Segretario Comunale  

F.to Roma Roberto                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica – Anno 2018. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 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 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per 

il periodo 2016-2018; 

Rilevato che l’art. 7, c. 3, del CCNL 21 maggio 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”; 

Preso atto che l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e 

normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni 

dalla data di stipulazione (20 giugno 2018); 

Vista la determina n. 142 del 24.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Responsabile dell’Area 

Amministrativa: 

- ha impegnato la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali 

per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP; 

- ha impegnato la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali 

per gli adeguamenti contrattuali relativi ai mesi di gennaio-giugno 2018, oltre all’elemento perequativo 

per i mesi di marzo-giugno 2018, nonché per l’adeguamento dal 1°giugno 2018 ai nuovi stipendi 

tabellari previsti dal CCNL, nonché per l’elemento perequativo fino al 31/12/2018, oltre agli oneri 

riflessi ed all’IRAP; 

- ha autorizzato l’ufficio di Ragioneria ad eseguire l’aggiornamento degli stipendi a decorrere dal 

01/07/2018 e a corrispondere gli arretrati; 

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i 

dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista la figura del 

presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi 

decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista; 

Ritenuto necessario costituire la delegazione con n. 3 componenti, attribuendo la funzione di 

presidente al Segretario Comunale in carica;  

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati 

livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza 
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della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti 

locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa 

a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle 

risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 

nell'anno 2016"; 

Vista la Delibera di G.M. n. 34 del 18.05.2004 con cui è stato approvato il nuovo regolamento 

generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’allegato A), secondo cui la 

struttura dell’Ente è costituita dall’Area Amministrativa, dall’Area Economico - Finanziaria e 

dall’Area Tecnica; 

Richiamata la determina sindacale n. 1 del 2.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

attribuita al Segretario Comunale la responsabilità dell’Area Amministrativa; 

Richiamata la determina sindacale n. 2 del 2.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

attribuita al sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Alì, cat. D 4, a far 

data dal mese di Gennaio 2018 e senza soluzione di continuità fino a nuova nomina, la responsabilità 

dell’Area Economico finanziaria; 

Richiamata la determina sindacale n. del 13.11.2018, con la quale è stata attribuita all’Ing. Antonino 

Carmelo Natale Famulari, dipendente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, la responsabilità dell’Area Tecnca; 

Ritenuto pertanto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito indicato: 

-  Presidente il Segretario comunale, Titolare di sede; 

- Componente il Responsabile Area Finanziaria, sig. Natale Satta; 

- Componente il Responsabile Area Tecnica, Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari; 

Rammentato che il Sindaco o suo delegato possono intervenire nelle riunioni di delegazione trattante 

in qualità di uditori; 

Visto il CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali 2002 – 2005 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”; 

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non ha alcuna 

rilevanza contabile; 

Per quanto sopra rappresentato  
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D E L I B E R A 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui 

interamente riportate e trascritte. 

2. Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell’art. 7, c. 3, CCNL 

Funzioni locali 21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n. 3 

componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i 

contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista. 

3. Di costituire per l’anno 2018, e fino a successiva revoca della presente delibera, per le 

motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito indicato: 

- Presidente il Segretario comunale, Titolare di sede; 

- Componente il Responsabile Area Finanziaria, sig. Natale Satta; 

- Componente il Responsabile Area Tecnica, Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari. 

4. Di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano 

l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL. 

5. Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli 

indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. 

6. Di prendere atto che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è 

subordinata all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno 

successivo a quello della sottoscrizione definitiva. 

7. Di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni 

locali 22 maggio 2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi 

possano essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente 

accompagnato da altri rappresentanti dell’ente. 

8. Di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano 

l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL. 

9. Di dare atto che 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 se e in quanto avranno attivato la concertazione; 

10. Di trasmettere la presente delibera al Presidente ed ai componenti la delegazione trattante di 

parte pubblica per le azioni di rispettiva competenza. 

11. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente atto. 

12. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica – Anno 2018. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE. 

Alì, 22/11/2018 

                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                        Il Segretario Comunale 

                                           F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                            ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE 

Alì, 22/11/2018 

 

                                       Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. 

___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                       

                                                      

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/11/2018 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  

   (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 


