COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 122
OGGETTO: Personale dipendente. Contrattazione decentrata
Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica - anno 2018.

integrativa.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 12 del mese dicembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Personale dipendente. Contrattazione decentrata
Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica - anno 2018.

integrativa.

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
che questi prevedono;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in
particolare il titolo II - Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:
- 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;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dato atto che si rende necessario assumere determinazioni in merito alla
costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di costituire, nel seguente modo, la delegazione trattante di parte pubblica di
questo Ente (contrattazione decentrata integrativa anno 2018):
- Segretario comunale;
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.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del Dlgs. 267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 8157 in data 21.12.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 21.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.12.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 21.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

