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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  156 DEL 22.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 
Costituzione delegazione trattante di parte pubblica – 

Anno 2018. 

 

ESTRATTO 
 
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. 
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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.  

 

 
 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  ______. 
 

 


