
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 12/01/2021

OGGETTO

 

 

Contrattazione decentrata dirigenza - Nomina delegazione trattante di parte pubblica.

 

 

L'anno , il giorno dodici 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 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

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

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, 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: 
- in data 17 dicembre 2020 é stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali, 
riguardante, in particolare e per quanto di nostro interesse, la Dirigenza ed i Segretari 
Comunali e Provinciali, triennio 2016-2018; 
- l’art. 8, comma 2, del predetto contratto stabilisce che “L’amministrazione provvede a 
costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, entro trenta giorni dalla 
stipulazione del presente contratto.”; 
- il successivo comma 3 ribadisce 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, in precedenza, con propria deliberazione n. 170 del 04/12/2018 si 
procedeva alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per il personale 
dirigente, prevedendo in particolare di affidare il predetto incarico al Segretario Generale, 
in considerazione della professionalità del predetto professionista, del ruolo di 
coordinamento dei dirigenti nonchè del rapporto che lega questa figura alle indicazioni 
programmatiche dell'amministrazione; 
 
Evidenziata la necessità di procedere alla nomina della delegazione di parte datoriale, nel 
rispetto delle citate disposizioni contrattuali, e tenuto conto: 
- che in base all'art. 7, comma 4, del C.C.N.L. in parola, i componenti della delegazione di 
parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti, ad esclusione del dirigente che sia componente in una 
delle rappresentanze sindacali come individuate al comma 2 del medesimo articolo; 
- che appare necessario limitare al massimo la presenza dei dirigenti, in quanto soggetti 
direttamente interessati alla contrattazione; 
- che la delegazione trattante di parte pubblica può avvalersi di specifiche competenze 
professionali delle quali si renda necessaria la tempestiva consultazione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla composizione della delegazione di parte 
datoriale, area dirigenza, secondo quanto di seguito riportato: 
- Presidente - il Segretario Generale quale soggetto deputato sia alla contrattazione che 
alla gestione delle altre forme di relazione sindacale, previste dalla normativa vigente, 
- Componente - Titolare P.O. della unità operativa Risorse Umane; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente del 3° Settore Risorse, dott. Nucci Niccolò, ai sensi dell’art. 49 comma 1 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 é 
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necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per il personale 
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: 
- Presidente - Segretario Generale, 
- Componente - Tipotare P.O. della unità operativa 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 Dirigenti e/o Funzionari dell’Ente competenti nelle materie di volta in volta oggetto 
di confronto; 
 
3. di demandare alla Unità Operativa "Risorse Umane" la trasmissione del presente 
provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai rappresentanti delle 
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo all'area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020; 
 
4. 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 del presente atto considerato che entro il termine di trenta giorni dalla 
sottoscrizione del CCNL in parola, corrispondente alla data del 17 dicembre 2020, é 
prevista la costituzione della delegazione trattante di parte datoriale; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

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.


