
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 20/2/2002 con la quale si provvedeva a nominare la 

delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata per i dirigenti dell'Ente, 

successivamente modificata con i propri atti:

- n. 164 del 29/12/2004

- n.  30 del 16/3/2005

- n.  60 del 19/4/2006

- n. 147 del 21/11/2007

Preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto dal 16/10/2008, dall'incarico di Responsabile Settore 

Organizzazione e Gestione Risorse Umane dalla dott.ssa Antonietta Renzi, nominata - in qualità di presidente 

della delegazione trattante di cui trattasi, con potere di rappresentanza per la stipula degli accordi decentrati - con 

il sopra richiamato atto n. 147/2007;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 22.10.2008 con il quale sono state attribuite al dirigente dott. 

Francesco Rinaldini le funzioni dirigenziali afferenti l'Ufficio Organizzazione, Gestione del Personale, Stipendi, 

Presenze e Pensioni;

Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione, in seno alla suddetta delegazione trattante, della dott.ssa 

Antonietta Renzi con il dott. Francesco Rinaldini;

Richiamato l'art. 4 del CCNL 22.2.2006 - area Dirigenza;

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

dell'Ufficio Organizzazione - Gestione del Personale;

   Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi

                          D E L I B E R A

1) - di nominare il dott. Francesco Rinaldini, incaricato delle funzioni dirigenziali afferenti l'Ufficio 

Organizzazione, Gestione del Personale, Stipendi, Presenze e Pensioni, quale componente della delegazione 

trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di 

ente area dirigenti, assegnando allo stesso il potere di rappresentanza, con facoltà di delega, per la stipula degli 

accordi decentrati;

2) - di dare atto che la composizione della delegazione trattante di parte pubblica - area dirigenti, abilitata 

alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, per effetto del presente atto è la 

seguente:

a) Dott. Francesco RINALDINI (o suo delegato) - Presidente -

   titolare del potere di rappresentanza, con facoltà di delega

b) Arch. Daniele FABBRI - Dirigente 5  Settore - Componente



                                      

3) - di autorizzare la suddetta delegazione di parte pubblica a procedere alla contrattazione decentrata 

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

area Dirigenza e nell'ambito e con i limiti indicati nelle direttive che verranno impartite dalla Giunta;

4) - di dare atto che alle riunioni negoziali della delegazione trattante può partecipare il Sindaco o 

Assessore al Personale - Organizzazione con facoltà di indirizzo rivolta al Presidente della delegazione stessa in 

materia di attività contrattuale dalla stessa esercitata;

 

5) - 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;

6) - 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 Organizzazione - Gestione del Personale;

7) - di dare atto inoltre che la partecipazione, alle predette  sedute negoziali, del rappresentante dell'Ente, 

Sindaco o Assessore all'Organizzazione - Personale, non è incompatibile con le specifiche finalità di gestione di 

competenza dei dirigenti nei sensi di cui sopra; al contrario è auspicabile la presenza di un rappresentante 

politico dell'ente soprattutto per la fornitura di specifiche direttive in relazione alla trattazione di alcuni 

argomenti anche di materia non prettamente gestionale, precisando comunque che la sua assenza non pregiudica 

la validità della contrattazone stessa;

   

8) - di dare atto, per contro, che il soggetto competente per l'intrattenimento della relazione concertativa 

con le organizzazioni sindacali (concertazione), ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 8 del 

CCNL 23/12/1999, è individuato nel Sindaco o Assessore delegato in materia di Personale ed Organizzazione, 

con l'eventuale supporto di ruoli dirigenziali di volta in volta indicati dallo stesso;

 

9) - di dare atto, altresì, che la modifica alla composizione della sopra richiamata delegazione trattante 

decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento;

10) - di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. per opportuna 

conoscenza ed informazione. 

___________________________________

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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