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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contrattazione  integrativa  decentrata  per  l’anno  2015/2016.  Atto  di
indirizzo e nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

L'anno  2015, addì  11 del  mese di  DICEMBRE alle ore  09:18, nella sala del Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 MAZZOTTA GIANCARLO Si
2 PETRELLI Cosimo Si
3 BRUNO Maria Emanuela Si
4 ARNESANO Stefania Si
5 ERROI Giovanni Si
6 PAOLO Salvatore Si

Assiste Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole, limitatamente alla parte che non si configura quale atto di

indirizzo in linea tecnica
Il Responsabile del Settore

Gianvito GRECO



OGGETTO: Contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2015/2016.  Atto di  indirizzo e nomina 
della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, i rapporti individuali di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di 
appositi  contratti  collettivi,  e  che  l’art.  40  del  citato  D.  Lgs.  prevede  due  livelli  di  contrattazione 
collettiva,  distinguendoli  in  contrattazione  nazionale  e  contrattazione  decentrata  integrativa  presso 
ciascun ente; 

• il comma 3 dell’art. 40, del citato D. Lgs statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa 
si  svolge  tra  i  soggetti  individuati  e  con  le  procedure  negoziali  previste  dal  Contratto  Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL)

Ritenuto che occorra porre in essere gli adempimenti necessari per dare avvio alla Contrattazione integrativa 
decentrata per l’anno 2015/2016 
Ritenuto,  in tal senso, di procedere alla costituzione della delegazione di parte pubblica
Visto il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 ed in particolare il titolo II, 
Capo I “Relazioni sindacali”, secondo il quale:
• è confermato il sistema delle relazioni sindacali  previsto dal CCNL 1 aprile 1999, con le modifiche 

riportate nei successivi articoli del CCNL 22 gennaio 2004
• deve  essere  costituita  la  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alle  trattative  per  la 

negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello di 
relazioni sindacali

• devono  essere  designati  i  soggetti  rappresentanti  la  parte  datoriale  al  tavolo  di  concertazione  sulle 
materie previste dal CCNL

• la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di 
categoria firmatarie del CCNL

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della delegazione 
trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal  D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165in materia di 
contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è tecnico
Dato atto, pertanto,  che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica 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, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati 
integrativi secondo la procedura formalmente prevista
Atteso che:
• compete alla Giunta la designazione dei componenti della delegazione trattante 
• i  componenti  della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità 

tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti
Ritenuto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica con tre componenti, attribuendo al Segretario 
Comunale pro tempore la funzione di Presidente
Ritenuto,  altresì,   di  impartire  contestualmente  i  necessari  indirizzi  alla  delegazione  trattante  di  parte 
pubblica quanto alla utilizzazione del fondo per l’incentivazione delle politiche di  sviluppo delle risorse 
umane e agli obiettivi da perseguire in sede di contrattazione con la parte sindacale
Visti e richiamati:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150
• le circolari n°12 del 15 aprile 2011 e n°25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato
• i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
• le linee guida fornite dall'Aran in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa 
Evidenziato che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti OO.SS. territoriali e 
alla RSU ai sensi dell' art. 7 del CCNL 23.12.1999
Acquisito il parere  del  Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, 
limitatamente alla parte che non si configura quale atto di indirizzo
Dato atto che non è dovuto il  parere di regolarità contabile in quanto trattasi  di atto che non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrate



DELIBERA
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
Di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica sia costituita da tre componenti e che il Presidente 
della stessa assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati 
integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;
Di nominare i seguenti  componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica:
• il Segretario Comunale pro tempore con le funzioni di Presidente
• il Responsabile del Settore IV
• il Responsabile del Settore VI 
Di dare atto che:
• i componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione Comunale 

sia in sede di contrattazione decentrata che in sede di eventuale  concertazione per le materie previste dal 
CCNL

• la Delegazione Trattante di parte pubblica 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  e gli  stessi  entreranno in  vigore il  giorno successivo a quello  della 
sottoscrizione definitiva

Di impartire come di seguito indicato le direttive e gli indirizzi che la delegazione trattante di parte pubblica 
dovrà osservare in merito alla contrattazione integrativa decentrata: 
a) di procedere all’adeguamento dei contratti collettivi decentrati integrativi al D. Lgs. 27 ottobre 2009 n

°150
b) di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge e segnatamente dal D.Lgs. 30 

marzo 2001 n°165 
c) le indennità previste dai  vigenti  C.C.N.L.  (artt.  17 del  C.C.N.L.  1 aprile1999 e 37 del  C.C.N.L.  14 

settembre 2000) devono essere definite avendo a mente le mansioni effettivamente svolte dal personale 
dipendente e le concrete necessità organizzative dell’amministrazione comunale

d) il lavoro straordinario deve rappresentare un intervento eccezionale e non un metodo normalizzato per 
sopperire a situazioni strutturalmente carenti che devono, eventualmente, essere puntualmente segnalate 
ed, in ogni caso, l’ammontare delle risorse da dedicare a tale finalità non può superare quello stabilito 
per l’anno 2010 

Di  dare  mandato  alla  delegazione  trattante  di  convocare  le  OO.SS.  e  la  R.S.U.  per  dare  avvio  alla 
contrattazione integrativa decentrata relativa all’anno 2015/2016
Di dare  incarico al Servizio di Segreteria Generale 
• di trasmettere copia del  presente atto  ai nominati componenti della Delegazione Trattante
• di trasmettere copia del  presente atto  ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU per informazione
• di pubblicare il  presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente  del sito istituzionale dell’Ente

Con separata unanime votazione, la presente è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 
dell’art.134 del  D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 



Letto e sottoscritto

IL SINDACO
Giancarlo MAZZOTTA

SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:
SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Nome e cognome
	Assenti
	SI ATTESTA
	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì ____________



