
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  37   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

(ART. 7, COMMA 3, CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018) 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIOTTO   addì   TREDICI del mese di   GIUGNO    alle ore  21:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa ANGELINA MARANO      ______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ___________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE (ART. 7, COMMA 3, CCNL 

FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 12.05.2004 era stata 
costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione 
integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali; 

VISTO il CCNL 2016-2018 Funzioni locali stipulato in data 21/02/2018 e definitivamente 
sottoscritto in data 21/05/2018 e in particolare: 

 l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e 
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni 
entro trenta giorni dalla data di stipulazione; tra i vari adempimenti (applicazione 
nuovi trattamenti economici; liquidazione degli arretrati; applicazione delle nuove 
tariffe per turno; lavoro festivo e notturno, e lavoro straordinario) c’è anche quello di 
rinominare la delegazione trattante di parte datoriale; 

 l’art. 8, comma 2 che prevede che l'ente provvede a costituire la delegazione 
datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente 
contratto 

 l’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di 
parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo 
competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

CONSTATATO CHE:  
 la delegazione trattante di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 

n. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, è di esclusiva composizione 
tecnica; 

 questo comune è privo di Dirigenti; 

 

DATO ATTO che: 
  
 il Presidente della delegazione trattante, rappresenta l’ente, convoca e stila l’ordine 

del giorno delle riunioni, esprime l’indirizzo unitario della delegazione, conduce 
personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l’Ipotesi di contratto integrativo; 
 

 gli altri componenti della delegazione pubblica forniscono un supporto tecnico alla 
delegazione, sulla base delle proprie specifiche competenze e delle esperienze 
professionali; 

 
 gli organi di indirizzo politico possono intervenire nelle riunioni di delegazione trattante 

in qualità di uditori; 
 

EVIDENZIATO CHE:  

 l’ente in base alle vigenti fonti legislative, può avvalersi di consulenze specialmente 
quando la natura e la complessità dei problemi lo richiedano; 

 in materia di contrattazione, pertanto, può essere utile, su temi di particolare rilievo, 
poter disporre del contributo di esperti esterni, al fine di consentire alla delegazione 
trattante di acquisire la necessaria padronanza della materia in discussione  
escludendo, in ogni caso, la partecipazione dell’esperto o del consulente alle diverse 



fasi negoziali con la assunzione, anche parziale, del potere di intervenire nella 
conduzione delle trattative, con conseguente assunzione diretta di responsabilità in 
materia ed automatica imputazione degli effetti del suo agire direttamente all’ente; 

PRESO atto della necessità di designare la delegazione trattante di parte datoriale e 
ritenuto di non indicare i nominativi dei designati onde evitare di dover modificare l’atto 
ogni volta che cambia un suo componente; 

VISTO l’Art. 48 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale 
del medesima, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990; 

 
2. di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 3, 

del CCNL Funzioni locali 2016-2018 per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, nel modo seguente: 

 

PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE:  Marano Angelina 

COMPONENTI RESPONSABILI DI P.O : Raffaella Palamara  
 
 

 

3. di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 del 
CCNL Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione 
trattante, ma gli incontri possono essere tenuti dal solo presidente della 
delegazione o suo delegato, eventualmente accompagnato da altri 
rappresentanti dell’ente; 

 
4. di trasmettere il presente atto: 

− all’Ufficio del Personale;  
− al segretario comunale; 
− ai responsabili dei servizi incaricati di P.O.; 
− alle RSU; 
− alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali. 

 
5. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime, stante la necessità ed 

urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 
134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  22-09-2018                                                                                    Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                        Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  13-06-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 02-10-2018                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                 Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 
 

 


