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LCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 98

del 19/09/20 18

OGGETTO.

Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la
stipula dei contratti integrativi e individuali rappres.entuinti
dell'amministrazione in sede di confronto • con la delegazione
trattante

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Prof
3) Prof.ssa
4 )Ing.
5) Geom..

Sutera Salvatore
Bonifacio Tanino
Giordano Daniela V Sindaco
Navarra Gianluca
Ferro Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. C'alogero Calarnia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE
RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI
CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il
triennio 2016-2018;
Visto il Titolo Il del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei
seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione
integrativa;
Considerato che l'art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l'Ente debba provvedere a costituire
la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;
Visto l'art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i
rispettivi ordinamenti;
Rilevata pertanto la necessitàrdi nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello
integrativo, la delegazione: trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del
Contratto Integrativo;
Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la
delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del
medesimo CCNL;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA:
1. di costituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di
parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto
Integrativo, nelle persone di:
• Segretario Comunale - Presidente;
• Responsabile Area Amministrativa - componente;
• Responsabile Area Tecnica - componente;
• Responsabile Area Finanziaria - componente;
2. di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di
Lcqflfronto con la delegazione sindacale di parte sindcaFc, secondo la disciplina prevista dall'art.
5 del CCNL 21/05/2018;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli
di cui all'art. 49 - comma 'i - del T.U. E. L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
4. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 12 della LR 44/1991;
Il Responsabile Area Amministrativa

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
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Il ResponsjJilCdell'Area Finanziaria

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL

L'Assessore Anziano
fito Prof. Bonifacio Tanino

PRESIDENTE
Satera
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IL Segretario Comunale

fito Dr. Calogero &lanua

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 19/09/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
decorsi dieci IO giorni dalla data di inizio della
j è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero Calwnia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio oriIrn e dal 2
di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sen,i dell'art.
4Le,gge 18.6.2009, n. 69 per 15
Dl8al
k.
giorni consecutivi a partire dal 2 0 SEla
AT, 2fljp , come prescritto
dall'art. Il L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

