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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 167 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  PERSONALE - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI 

LAVORO DEI DIRIGENTI - COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 

DI PARTE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI 

 

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di agosto (12/08/2021) alle ore tredici e minuti zero 

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

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO 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 No 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

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

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la deliberazione del commissario prefettizio n. 69 del 24.04.2013 con la quale 
era stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica in applicazione del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il quadriennio 
normativo 1998-2001 relativo all’area della dirigenza, sottoscritto in data 23 dicembre 1999 
 
Preso atto che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di 
lavoro relativo al personale dirigenziale del comparto funzioni locali relativo al triennio 
2016-2018 (di seguito c.c.n.l.); 
 
Visto il Capo I del suddetto c.c.n.l. che disciplina il sistema delle relazioni sindacali fondato 
sui seguenti modelli: 

- partecipazione (informazione, confronto e organismi paritetici) 
- contrattazione integrativa 

 
Rilevata la necessità di costituire la delegazione trattante di parte pubblica di cui all’articolo 
7 del c.c.n.l. abilitata alle trattative al ricorrere dei presupposti contrattuali; 
  
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di costituire la seguente delegazione trattante in rappresentanza di questa 
amministrazione comunale nelle relazioni sindacali per il personale dirigente composta da: 
- Segretario generale (Presidente) 
- Dirigente del settore amministrativo (componente) 
- Dirigente del settore finanziario (componente) 
- Dirigente del settore tecnico (componente) 
 
I membri della delegazione trattante sono individuati quali figure professionali e non 
nominative.  
In caso di vacanza di qualche componente, il collegio sarà formalmente costituito dalle 
figure in carica. 
Alle sedute potrà assistere l’assessore al personale quale rappresentante 
dell’amministrazione.  
La delegazione sarà assistita dal responsabile dell’ufficio personale, che curerà la 
verbalizzazione delle negoziazioni ed ogni altro adempimento istruttorio e procedurale; 
 
2) di dare atto che ai sensi delle norme vigenti: 
a) l’amministrazione comunale potrà avvalersi nella contrattazione collettiva integrativa 
decentrata dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (A.R.A.N.) alle cui direttive è in ogni caso tenuta a conformarsi; 
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b) la contrattazione decentrata e il confronto sono riferite solo agli istituti specificatamente 
rimessi a tali livelli; 
 
c) i contratti decentrati devono contenere clausole circa i tempi, modalità e procedure di 
verifica della loro attuazione. Conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei 
successivi contratti. Non possono comportare, né direttamente né indirettamente – anche 
a carico di esercizi successivi- oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti da i rispettivi 
contratti nazionali; 
 
d) dopo la conclusione delle trattative ed a seguito del controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione 
degli oneri effettuata dal dirigente del settore finanziario e dal revisore dei conti, con 
deliberazione della giunta comunale verrà autorizzata la sottoscrizione definitiva dei 
contratti collettivi integrativi; 
 
e) copia dei contratti collettivi integrativi con la specificazione delle modalità di copertura 
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennale di bilancio verrà 
trasmessa all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
(A.R.A.N.) e al CNEL.  
 

---oooOooo--- 
 
Successivamente la giunta comunale, 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziante in 
premessa 
Con separata unanime votazione, 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to 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 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 31/08/2021                               ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 AGOSTO 2021 
 

×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 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


