
                          LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 5 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1999/2001, del comparto Regioni-

Autonomie Locali, come modificato dall'art. 4 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in 

data 21 gennaio 2004, con validità, per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 e per il 

biennio 2002-2003 per la parte economica, che prevede la costituzione della delegazione trattante di parte 

pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo, da 

svolgersi a livello di ente, ai sensi dell'art. 45 - comma 8 - del D. Lgs. n. 29 del 1993;

Visto l'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali 

1998/2001, che stabilisce che ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di 

parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata;

Precisato, che con il presente atto si intende modificare la composizione della delegazione trattante cosi 

come era stata determinata con la delibera della giunta comunale n. 24 del 18.02.2004, limitando il numero dei 

dirigenti che ne fanno parte, anche per rendere più snello il percorso delle trattative;

Stabilito che alle sedute della delegazione trattante parteciperanno, in posizione di staff, un dipendente 

dell'Ufficio del Personale ed un dipendente dell'ufficio stipendi;

Ritenuto, inoltre, che la presenza  alle sedute delle delegazioni trattanti del Sindaco o di un suo 

delegato, non sia incompatibile con le specifiche finalità di gestione, di competenza dei dirigenti, al contrario, in 

merito ad alcuni argomenti sia invece auspicabile la presenza di un rappresentante dell'ente;

A voti unanimi e palesi

                             D E L I B E R A

- di modificare la delibera di giunta n. 24 del 18.02.2004 come indicato nel presente provvedimento;

- di nominare la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la contrattazione 

decentrata integrativa a livello di ente, la cui composizione è la seguente:

   -Sindaco o suo delegato

1)  Rag. Mariano LUMBARDU - 

    2  Settore "Risorse Umane - Organizzazione - Turismo"

2)  Dott.ssa Claudia Marisel RUFER -

    3  Settore "Finanze - Patrimonio - Servizi Demografici"

3)  Dott. Mario SALA -

    9  Settore "Patrimonio - Ambiente - Sistema  Informativo - Sport" 

- di precisare che la delegazione di parte pubblica può legittimamente operare anche se non sono 

presenti tutti i tre componenti designati, purchè in presenza del dirigente del settore 2, "Risorse Umane - 

Organizzazione - Turismo", abilitato alla sottoscrizione degli accordi decentrati;

- di stabilire che i dirigenti dell'ente, non designati a far parte della delegazione di parte pubblica, 

parteciperanno alle sedute di contrattazione in relazione alla specifica competenza delle materie trattate;

- di dare atto che sarà presente alle sedute della delegazione trattante, in qualità di segretario e per 

eventuali consulenze sulle materie trattate, un dipendente dell'Ufficio del Personale e, per quanto di competenza, 



un dipendente dell'ufficio stipendi; 

- di autorizzare la delegazione di parte pubblica come sopra indicata a procedere alla contrattazione 

decentrata riguardante le materie e gli istituti e con i limiti previsti dal CCNL comparto Regioni-Autonomie 

Locali 2002/2005, e nell'ambito e con i limiti indicati nelle direttive che verranno impartite dalla Giunta,   

attualmente in fase di definizione;

- di dare atto che la partecipazione del rappresentante dell'Ente, Sindaco o Assessore suo delegato, non è 

incompatibile con le specifiche finalità di gestione di competenza dei dirigenti, al contrario, è auspicabile la 

presenza di un rappresentante politico dell'ente soprattutto per la trattazione di alcuni argomenti di materia non 

prettamente  gestionale, precisando comunque che la sua assenza non pregiudica la validità della  contrattazione 

stessa;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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