
O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 124 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  PERSONALE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORI 

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-

2018: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno (27/06/2018) alle ore diciotto e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. IGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 6 

 

Totale Assenti: 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Preso atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 (di seguito c.c.n.l.); 

 

Richiamate le seguenti disposizioni contrattuali di cui al titolo II del c.c.n.l. 21.05.2018: 

- articolo 7, comma 1: la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle 

procedure stabilite dalla legge e dal c.c.n.l., tra la delegazione sindacale e la delegazione di 

parte datoriale; 

- articolo 7, comma 3: i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato 

il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

- articolo 7, comma 4: inerente l’individuazione delle materie oggetto di contrattazione 

integrativa; 

- articolo 8, comma 2: l’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’articolo 

7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del c.c.n.l.; 

- articolo 8, commi 3-4-5-6-7-8: inerente i tempi e le procedure per la contrattazione collettiva 

integrativa; 

 

Rilevato, altresì, che nell’ambito delle relazioni sindacali rientra anche il modello della 

partecipazione – confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa (articoli 3 

e 5 del c.c.n.l.); 

 

Richiamato l’articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 recante la disciplina della contrattazione 

collettiva integrativa; 

 

Preso atto che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta 

del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale e che la giunta comunale è stata formalmente 

nominata con decreto del sindaco n. 7 del 19 giugno 2018;  

 

Ravvisata la necessità di individuare formalmente i componenti della delegazione di parte datoriale 

per: 

- la contrattazione collettiva integrativa che agiranno in rappresentanza di questa amministrazione 

comunale; 

- il confronto con i soggetti sindacali per le materie individuate dall’articolo 5, comma 3 del c.c.n.l.;  

 

Visto il vigente organigramma comunale approvato con deliberazione della giunta comunale n. 26 

del 01.03.2018; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della giunta comunale n. 100 del 23.06.2016; 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e ss.mm.ii; 

 

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica non comportando 

il presente provvedimento impegni di spesa; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
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1. di costituire la seguente delegazione di parte datoriale in rappresentanza di questa 

amministrazione nella contrattazione collettiva integrativa prevista dal c.c.n.l. del personale 

del comparto funzioni locali non dirigente triennio 2016-2018 e nel confronto per le materie 

individuate dall’articolo 5, comma 3:                                                     

(proposta) 

- Segretario generale:     presidente 

- Dirigente del settore finanziario – personale: componente 

- Dirigente del settore amministrativo:   componente 

- Dirigente del settore tecnico:    componente 

- Comandante della polizia locale:   componente 

nell’intesa che: 

- la delegazione sarà assistita dall’ufficio personale; 

- il sindaco e/o l’assessore al personale potranno presenziare al tavolo di negoziazione quali 

uditori; 

- nel caso in cui la dirigenza di settore sia assegnata ad interim al segretario generale o ad 

altro dirigente di ruolo la funzione del componente è attribuita a tali soggetti; 

 

2. di demandare al servizio personale: 

- la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del 

c.c.n.l. e alla r.s.u; 

- la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale – sezione 

Amministrazione Trasparente.        

     

 

_____________________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa;  

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



 4 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 09/07/2018                                 ______________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 GIUGNO 2018 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 

 

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)  
 




