
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 18  del  04/07/2019

OGGETTO:  Nomina  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  “(CCNL  Funzioni 
Locali del 21/5/2018 art. 7 comma 3).

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di  luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la  

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede  l'adunanza il   Dott.  Enzo Alfano nella  sua qualità  di  Sindaco e sono rispettivamente presenti  e 

assenti i seguenti sigg.:

Pres. Ass.

Alfano Enzo                                                            Sindaco x

Virzì Biagio                                                         Assessore x

Oddo Maurizio                                                    Assessore x

Barresi Irene                                                        Assessore x

Cappadonna Manuela                                          Assessore x

Parrino Giovanni                                                 Assessore x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Rosalia Di Trapani .

Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

- il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  responsabilità  contabile  e  la  

copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.  

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE.



 
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Responsabile della X Direzione, che qui di seguito si riporta:

VISTI gli articoli 97, comma 4, 107 e 109, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

RICORDATO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della 

Giunta comunale n. 108 del 20.06.2018, era stata costituita la delegazione trattante di 

parte  pubblica,  ai  fini  della  contrattazione  integrativa  decentrata  in  attuazione  delle 

disposizioni contrattuali; (Art. 7 comma 3 CCNL del 21/05/2018);

VISTO il CCNL Funzioni locali stipulato in data 21 maggio 2018. e in particolare:

- l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e 

normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministra-

zioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione;

- l’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “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 della necessità di designare la delegazione trattante di parte datoriale;

RITENUTO di  dare a  tale organo una composizione collegiale con la  presenza  del 

Segretario  Generale  pro-tempore  con  funzioni  di  Presidente  e  dei  responsabili  di 

direzione pro-tempore, in qualità di componenti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente CCNL Funzioni Locali;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall’art. 3 

del D.L. n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Delibera

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti;

1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 

medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;

2) Di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 3, del 

CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, nel modo seguente:

- Segretario Generale pro-tempore  - PRESIDENTE;

-Responsabili di Direzione pro tempore – COMPONENTI

3) Di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 

del CCNL Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione trat-



tante, ma gli incontri possono essere tenuti dal responsabile di Direzione competente 

per  materia  o  suo  delegato,  eventualmente  accompagnato  da  altri  rappresentanti 

dell’Ente;

4) Di trasmettere il presente atto: 

- all’Ufficio del Personale;

- al Segretario comunale;

- ai Responsabili di Direzione

- alla RSU;

- alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali.

5) Di dichiarare, in considerazione dell’esigenza di procedere in tempi celeri alla 

contrattazione, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

         F.to Dott. Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

                 F.to Dott. B. Virzì                                                        F.to Dott.ssa R. Di Trapani

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 04/07/2019

                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                     F.to Dott.ssa R. Di Trapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  certifica,  su  conforme 

attestazione  del  messo  comunale,  che  la  presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la   presente  deliberazione  è divenuta esecutiva  il  ___________________dopo il  10° giorno  dalla  

relativa pubblicazione

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                 __________________________________



        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
           Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione:  X

Prog. Finanziaria e Risorse Umane, 

Gestione delle Risorse

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica” 
(CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 art. 7 comma 3).

                                                                            Lì 04/07/19

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

                                                             F.to Giovanna. Mantova

Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta 

Municipale 

Il 04/07/2019

con deliberazione n. 18

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:



 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla  regolarità  ed  alla  correttezza  dell’azione 

amministrativa esprime parere:

_____________favorevole___________________________

Data 04/07/19             IL RESPONSABILE

                                F.to Dott. M. D’Antoni

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime 

parere:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________

Data_____________             IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR  

N._____________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE DEL 

                              SERVIZIO FINANZIARIO



IL Responsabile  della  X Direzione

(gs determina. Sindacale. n. 2/2019)

Attestando  di  non  trovarsi  in  nessuna  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  nemmeno  potenziale  né  in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e del  

codice di condotta del Comune di Castelvetrano, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

“Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica” (CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 art. 7 
comma 3).

VISTI gli articoli 97, comma 4, 107 e 109, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

RICORDATO che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  della  Giunta 

comunale n. 108 del 20.06.2018, era stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini 

della contrattazione integrativa decentrata in attuazione delle disposizioni contrattuali; (Art. 7 comma 3 

CCNL del 21/05/2018);

VISTO il CCNL Funzioni locali stipulato in data 21 maggio 2018. e in particolare:

- l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con 

carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla 

data di stipulazione;

- l’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte dato-

riale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo competente secondo i ri-

spettivi ordinamenti”;

PRESO atto della necessità di designare la delegazione trattante di parte datoriale;

RITENUTO di dare a tale organo una composizione collegiale con la presenza del Segretario Generale 

pro-tempore  con  funzioni  di  Presidente  e  dei  responsabili  di  direzione  pro-tempore,  in  qualità  di 

componenti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente CCNL Funzioni Locali;

ACCERTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  secondo  quanto  previsto 

dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

5) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, an-

che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;

6) Di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL Fun-

zioni locali del 21 maggio 2018, per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel modo se-

guente:

- Segretario Generale pro-tempore  - PRESIDENTE;



- Responsabili di Direzione pro tempore – COMPONENTI

7) Di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 del CCNL Fun-

zioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri possono 

essere tenuti dal responsabile di Direzione competente per materia o suo delegato, eventualmente 

accompagnato da altri rappresentanti dell’Ente;

8) Di trasmettere il presente atto: 

- all’Ufficio del Personale;

- al Segretario comunale;

- ai Responsabili di Direzione

- alla RSU;

- alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali.

5) Di dichiarare, in considerazione dell’esigenza di procedere in tempi celeri alla contrattazione, con 

separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000

 



IL Responsabile della X Direzione
F.to Dott.  Mariano D’Antoni

________________________________________
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