
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 55 del 05/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 05/06/2018 
 

OGGETTO: Recepimento  del nuovo CCNL 2016/18  Comparto Funzioni Locali  - Designaizione 
delegazione trattante  di parte datoriale 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 21:45, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n 55 del 5.6.2018 
 

 
 
Oggetto: Recepimento  del nuovo CCNL 2016/18  Comparto Funzioni Locali  - Designaizione delegazione 
trattante  di parte datoriale 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 
 

3. con successiva,  separata votazione, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 5.6.2018   

 

 

IL SINDACO 

 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 

termini di legge, avente per oggetto: “Recepimento  del nuovo CCNL 2016/18  Comparto 

Funzioni Locali  - Designazione delegazione trattante  di parte datoriale”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che in data 21.5.2018 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto 

Funzioni Locali – 2016/2018; 

- che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del  CCNL  2016/2018, gli istituti a contenuto economico e 

normativo a carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro trenta giorni dalla 

stipulazione;  

- che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL  2016/2018, entro trenta giorni dalla stipulazione occorre altresì 

costituire la delegazione datoriale, di cui all’art. 7 comma 3, ai fini dell’avvio della contrattazione 

collettiva integrativa; 

RITENUTO pertanto di doversi provvedere all’individuazione e designazione della delegazione 

trattante datoriale; 

RILEVATO che le disposizioni vigenti prevedono  l’esclusiva composizione tecnica della 

delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. in materia di contrattazione nazionale;  

EVIDENZIATO, altresì, che l’art. 10 del CCNL 01-04-1999 individua nei funzionari dell’Ente i 

componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della dirigenza, tali 

funzioni possono essere ricoperte dal Segretario Comunale coadiuvato dai Responsabili di Servizi;     

SPECIFICATO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito 

di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono 

disposti dagli organi politici;  

RITENUTO di dover costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando la 

delegazione stessa come segue:  

- Segretario Comunale pro-tempore; 

- Responsabili dei Servizi – Componenti; 

Con voti _________ 

D E L I B E R A 

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, gli istituti a contenuto economico e 

normativo a carattere vincolato ed automatico previsti dal CCNL 2016/2018, che verranno applicati 
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direttamente dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per la parte economica, e dai 

Responsabili dei Servizi , ciascuno per quanto di competenza; 

2. di designare altresì  la delegazione trattante datoriale, per lo svolgimento della contrattazione 

collettiva integrativa di cui all’art.7 comma 3 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018, come 

segue: 

- Segretario Comunale pro-tempore; 

- Responsabili dei Servizi – Componenti; 

 

3. di dare comunicazione del presente atto alla RSU e ai rappresentanti territoriali delle 

organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, soggetti titolari della contrattazione integrativa. 

  Il Sindaco  

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 691 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 15/06/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


