
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 13/01/2020

OGGETTO

 

 

Costituzione delegazione trattante di parte datoriale a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 13:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- con propria deliberazione n. 70 del 05.06.2018 si procedeva alla costituzione della 
delegazione trattante di parte datoriale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018 che 
imponeva la costituzione della delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3, del 
Contratto in parola entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso; 
- l’articolo 8, comma 3, del citato C.C.N.L. ribadiva il rispetto del predetto termine ai fini di 
una legittima convocazione della delegazione sindacale formata dai soggetti sindacali 
titolari della contrattazione integrativa; 
 
Dato atto che: 
- con propria deliberazione n. 169 del 14.11.2019 veniva ridefinita la struttura 
organizzativa comunale, veniva approvato il relativo organigramma e funzionigramma e 
definite le Posizioni Organizzative; 
- nella stessa deliberazione veniva stabilita nella data del 1 gennaio 2020 la decorrenza 
della nuova struttura; 
 
Evidenziato che a seguito delle modifiche apportate alla struttura dell’ente si rende 
necessario procedere alla nomina della delegazione di parte datoriale; 
 
Tenuto conto che é necessario un rapporto di completa fiducia professionale e 
programmatica tra l’organo di governo dell’ente e la delegazione trattante di parte 
pubblica; 
 
Evidenziato altresì che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano 
nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto gli indirizzi generali, i 
programmi e gli obiettivi nonché le risorse finanziarie sono individuate dagli organi di 
governo nei relativi provvedimenti; 
 
Considerato quindi che: 
- occorre garantire pieno coordinamento ed effettiva razionalità nelle scelte da operare al 
tavolo di confronto con le rappresentanze dei lavoratori, sia a livello propriamente 
contrattuale decentrato che, più in generale, a livello delle diverse relazioni sindacali 
previste dalla normativa vigente, concentrando nella Giunta Comunale dell’Ente l’unitaria 
definizione delle linee fondamentali delle relazioni sindacali e l’indicazione delle direttive 
d’insieme per un’adeguata conduzione delle stesse; 
- le materie oggetto di relazioni sindacali diverse dalla contrattazione, per gli importanti 
riflessi che possono determinare sulla complessiva gestione delle risorse umane, devono 
comunque trovare coerente e compiuto coordinamento con le scelte di contrattazione 
decentrata, allo scopo di assicurare la rispondenza delle misure di gestione del personale 
alle concrete decisioni organizzative ed operative delle strutture e dei servizi, funzionali al 
conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi di governo; 
 
Ritenuto pertanto opportuno stabilire la composizione della delegazione di parte datoriale, 
come di seguito indicato: 
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Presidente: il Segretario Generale dell’Ente; 
Componenti: Il dirigente del 2° Settore “Servizi al la Persona” 
  Il dirigente del 3° Settore “Risorse” 
  Il dirigente del 4° Settore “Programmazione e Ges tione del Territorio” 
  Il responsabile della U.O. 3.3 “Risorse Umane”; 
 
Ritenuto altresì che: 
- oltre ai soggetti sopra individuati, la delegazione trattante di parte pubblica potrà essere 
integrata, per la gestione delle altre tipologie di relazioni sindacali, con altri funzionari 
dell’Ente competenti nelle materie fatte di volta in volta oggetto di confronto; 
- il Dirigente del Settore cui risulta assegnata la U.O. 3.3 “Risorse Umane” potrà avvalersi, 
in sede di confronto, dell’assistenza tecnica ed amministrativa del personale assegnatogli, 
anche per le esigenze di verbalizzazione; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è 
necessario richiedere l’espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi, resi ai sensi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per il 
personale non dirigente, per le competenze negoziali in materia di contrattazione 
collettiva decentrata integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL in premessa 
richiamate, secondo quanto di seguito indicato: 

 - Presidente: il Segretario Generale dell’Ente; 
 - Componenti: Il dirigente del 2° Settore “Servizi  alla Persona” 
   Il dirigente del 3° Settore “Risorse” 
   Il dirigente del 4° Settore “Programmazione e Ge stione del Territorio” 
   Il responsabile della U.O. 3.3 “Risorse Umane; 
 

2. di precisare che, la delegazione trattante di cui al punto 1. potrà essere integrata, 
ove ritenuto necessario e/o opportuno, per la gestione di altre tipologie di relazioni 
sindacali, con altri Funzionari dell’Ente competenti nelle materie di volta in volta 
oggetto di confronto; 
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3. di dare atto che il Dirigente cui risulta assegnata la U.O. 3.3 “Risorse Umane” potrà 

avvalersi, in sede di confronto, dell’assistenza tecnica e amministrativa del 
personale assegnatogli, anche per esigenze di verbalizzazione; 

 
4. di demandare alla U.O. 3.3 “Risorse Umane” la trasmissione del presente 

provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai Rappresentanti delle 
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del CCNL relativo al personale del 
comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, nonché ai componenti delle 
delegazione  di parte datoriale; 

 
5. di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’albo pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 
267/2000. 

 

Quindi  

LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione al fine di garantirne una corretta attività di 
confronto e di rapporti con le organizzazioni sindacali; 

con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 2/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


