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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  122   Del  22-12-21  
 

OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00, nella Casa 

Comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunita in modalità “a distanza”, 

tramite videoconferenza, la Giunta Comunale. 

Risultano presenti, in videoconferenza:  

Di Donato Francesco Sindaco P 

Trilli Giuseppe Vicesindaco P 

Cipriani Daniela Assessore P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D’Amico la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO:  
- che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 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 espressamente 
previste; 
- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al Personale del 
comparto FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018;  
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello stesso, gli effetti decorrono dal giorno 
successivo alla data di stipulazione;  
 
RILEVATO che l'art. 7 comma 3 del predetto Contratto prevede che i componenti della 
delegazione di  parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati 
dall’organo competente secondo i  rispettivi ordinamenti;  
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;  
 
DATO ATTO che l'art.8, comma 2 del CCNL 2016/2018 stabilisce che l’ente provveda 
a costituire la Delegazione datoriale di cui all’art.7, comma 3; 
  
RITENUTO al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal predetto articolo 8, costituire 
la delegazione trattante di parte pubblica disponendo che di essa dovranno far parte:  

 Presidente Delegazione Trattante: Segretario comunale 

 Componenti: Responsabili di  Settore dell’Ente; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario 
Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;  
 
VISTI: 
 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.lgs. n. 165/2001;  

 i CC.CC.NN.LL. comparto Regioni-Enti Locali;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. DI COSTITUIRE, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del CCNL 
2016/2018, stipulato in data 21/05/2018 ed efficace dal 22/05/2018, la delegazione 
trattante di parte pubblica disponendo che di essa dovranno far parte:  

 Presidente Delegazione Trattante: Segretario Comunale 

 Componenti: Responsabili di Settore dell’Ente   

 

2. DI DARE ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato 
sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;  

 



3. DI DARE ATTO, altresì, che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi 
decentrati integrativi è subordinata all’autorizzazione formale della Giunta Comunale;  

 

4. DI PRENDERE ATTO che, per la parte sindacale, della stessa faranno parte i 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL oltre alle 
RR.SS.UU.;  

 

5. DI COMUNICARE il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU per ogni dovuta notizia 
ed informazione e per ogni legale conoscenza anche al fine di consentire l'adozione 
dei provvedimenti di loro competenza previsti dal citato CCNL 2016/2018; 

 

Infine, con separata  votazione e con voti favorevoli unanimi, 

 

 

     DELIBERA 

 

     

 di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’avvio delle procedure di 
contrattazione.  
 
 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

   Il Sindaco 
 

  Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Di Donato F.to Marisa D’Amico 
 

____________________________________________________________________________ 
        
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Roccaraso, lì 27-01-22 

  

   Il Messo Comunale 
F.to Daniela Di Tommaso 

  
 
   

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Roccaraso, lì  

    Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Marisa D’Amico) 

 
   
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Roccaraso, lì 27-01-2022 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 
  
 
____________________________________________________________________________ 
 


