
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     105    DEL    23/07/2009  

VARIAZIONE  COMPOSIZIONE  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE 
PUBBLICA  ABILITATA  ALLA  CONTRATTAZIONE  DECENTRATA  - 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI  

L'anno  duemilanove , il giorno  ventitre , del mese di  luglio , alle ore  14:30  nella 
Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la 
verbalizzazione (T.U. n.  267/2000, art. 97, c. 4 ).

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI  MARIA 
CLAUDIA

Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI 
ALESSANDRA

Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

7 BACCHINI ROBERTA Assessore P

Totale presenti n.  14 

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida 
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al 
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

  Francesco Rinaldini 



 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

                                                
      Visto  l'art.  5  del   Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  comparto  Regioni-
Autonomie  Locali,  stipulato  in  data  1/4/1999,  come  modificato  dall'art.  4  del  nuovo 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 21 gennaio 2004,  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;                                 
  

Richiamato l'art. 26 “Relazioni sindacali” del Regolamento sull'ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi approvato con proprio atto n. 71 del 13/5/2009, che al punto 4 
ribadisce  come  la  Giunta,  oltre  a  fornire  linee  e  direttive  per  le  materie  oggetto  di 
concertazione e contrattazione, debba provvedere alla nomina della delegazione trattante di 
parte pubblica;
  
     Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  130  del  20/10/2004,  con  la  quale  si 
provvedeva a nominare la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione 
decentrata per i dipendenti  dell'Ente, successivamente modificata con i propri atti:            
                                                                    
 - n.  31 del 16/3/2005;  
 - n.  59 del 19/4/2006;  
 - n.  38 del 28/2/2007;  
 - n. 146 del 21/11/2007; 
 - n. 174  del 05/11/2008
                                                                       

Preso atto che, in relazione al rinnovo degli organi politici dell'Ente conseguente alle 
consultazioni  elettorali,  e  conseguente  scadenza  degli  incarichi  conferiti  ai  dirigenti,  si 
ritiene  opportuno,  nell'eventualità  di  ridefinizione  dell'assetto  macrostrutturale, 
invidividuare  la  composizione  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alle 
trattative  per  la  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  a  livello  di  ente  area 
dipendenti;

Valutata,  quale  idonea  composizione  della  delegazione  trattante  di  parte pubblica, 
quella che assicuri la presenza:

– del dirigente all'Organizzazione, Gestione del Personale, Stipendi, Presenze e Pensioni, 
in qualità di Presidente  (dotato del potere di rappresentanza, con facoltà di delega,  per 
la stipula degli accordi decentrati);

– del Dirigente ai Servizi Finanziari in qualità di componente,

fermo restando che i dirigenti dell'ente non designati a far parte della delegazione di parte 
pubblica,  potranno  partecipare   alle  sedute  di  contrattazione  in  relazione  alla  specifica 
competenza delle materie trattate;

      Stabilito che alle  sedute della delegazione trattante potrà partecipare, in qualità  di 
segretario, un dipendente del Settore Organizzazione - Gestione del Personale; 
                                                                         

Ritenuto,  inoltre,  che  la  partecipazione,  alle  predette  sedute  negoziali,  del 
rappresentante  dell'Ente,  Sindaco  o  Assessore  all'Organizzazione  -  Personale,  non  sia 
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 
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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 contrattazione stessa;          
                                                                         
       Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- 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 modificare la delibera di giunta  n. 174  del 05/11/2008 stabilendo che la 
composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata 
area dipendenti, sia la seguente:

– dirigente  all'Organizzazione  e   Gestione  Risorse  Umane,  in  qualità  di  Presidente 
(dotato del potere di rappresentanza, con facoltà di delega, per la stipula degli accordi 
decentrati);

– dirigente ai Servizi Finanziari, in qualità di componente;

2) -  di nominare pertanto la delegazione trattante di parte pubblica,  abilitata alle 
trattative per la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, da attuarsi nell'ambito 
delle linee e direttive fornite dalla Giunta, come segue:

a) Dott. Francesco RINALDINI (o suo delegato) - Presidente 
                                                           
b) Dott.ssa Claudia Marisel RUFER - Componente             
                                                           

3) - di precisare che la delegazione di parte pubblica può legittimamente operare 
anche  se  non  sono  presenti  ambedue  i  componenti  designati,  purchè  in  presenza  del 
dirigente  del  settore  3   "-  Organizzazione  e  Gestione  Risorse  Umane,  abilitato  alla 
sottoscrizione degli accordi decentrati;                               
 

4) - di stabilire che i dirigenti dell'ente non designati a far parte della delegazione di 
parte  pubblica,  potranno  partecipare   alle  sedute  di  contrattazione  e  concertazione  in 
relazione alla specifica competenza delle materie trattate;                                                     
                                                                      
      5) - di dare atto che sarà presente alle sedute della delegazione trattante, in qualità di 
segretario  e  per  eventuali  consulenze  sulle  materie  trattate,  un  dipendente  del  Settore 
Organizzazione - Gestione del Personale;                              
                                                                      
      6)  -  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 contrattazione stessa;       
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       7)  - di dare atto, infine, che la modifica alla composizione della sopra richiamata 
delegazione trattante decorre dalla data di  approvazione del presente provvedimento; 
                                                                       
       8) - di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. per 
opportuna conoscenza ed informazione. 
                                                                                                  

..............................................................................

Successivamente, 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

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;

A voti  palesi  e unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Marco Tamanti  Antonietta Renzi 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal      30.07.2009  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  personale-presenze-pensioni-rsu-oo.ss.-rufer-rinaldini

Dalla Residenza Municipale, lì   28.07.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal    30.07.2009   al   14.08.2009    senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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