
  

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    48 
 

 
Oggetto: Nomina delegazione trattante. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  dieci, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti  45, nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SANNAZZARO Davide  Sindaco   X  
    BERGESIO Sandra  Assessore   X  
    AMOROSO Giorgio  Assessore   X  
    MONGE Elisa  Assessore   X  
    BERTOLA Federico  Assessore Esterno   X  

    Totale   5  
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

DGC N. 48 del 10 aprile 2017 
Oggetto: Nomina delegazione trattante. 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali siglato in data 22 gennaio 2004 e 
relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002 – 2003  ed in particolare 
l’articolo 4 che, nel riscrivere l’articolo 5 del C.C.N.L. siglato in data 1° aprile 1999, dispone che le 
amministrazioni sono tenute a nominare la delegazione trattante di parte pubblica;  

 
 Considerato: 

- che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative con relativo insediamento del 
nuovo Sindaco e nomina della nuova Giunta Comunale, nonché con decorrenza 13/02/2017, 
nomina del nuovo Segretario comunale;  

 
- che occorre pertanto procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica data la 

mutata compagine politica e amministrativa dell’Ente; 
 
Considerato ancora che la legislazione nazionale ed i contratti nazionali non dettano alcuna 

specifica disposizione sul numero e sui componenti la delegazione trattante di parte pubblica, limitandosi 
ad evidenziare che essa deve comprendere unicamente dirigenti ovvero, negli enti che ne sono sprovvisti, 
funzionari responsabili;  

 
Dato atto che in questo ente, privo di dirigenti, le funzioni agli stessi spettanti sono state attribuite 

a sette titolari di posizione organizzativa con responsabilità delle rispettive aree; 
 
Ritenuto opportuno di stabilire che, ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la 

Delegazione trattante di parte pubblica per i contratti decentrati relativi al personale del comparto Regioni 
– Enti Locali sia così composta: 
 

Segretario Comunale Presidente 
Responsabile del Settore – Servizi Finanziari Membro 

 
Ritenuto altresì di prevedere che: 

- Il Sindaco e/o l’assessore al personale possano partecipare ai lavori della delegazione con 
funzioni di uditore 

- la delegazione predetta possa essere integrata, qualora se ne ravvisi la necessità e con separata 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, con membri esperti in materia di contabiltà e 
risorse umane. 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L 

del 28 settembre 2000, avente all’oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
ed in particolare l’articolo 107, comma 5, in materia di separazione fra funzioni di indirizzo politico ed 
attività di gestione; 

 
 Assunto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto 
parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario 
Comunale come da prospetto, allegato “A”; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 
 
 
 
 
 



  

D E L I B E R A 
 

1) Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica così composta:  
1 Segretario Comunale Presidente 
2 Responsabile del Settore – Servizi Finanziari Membro 
 

2) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata con esperti in 
materie di contabilità e risorse umane con separata deliberazione della Giunta Comunale, ove se 
ne ravvisi la necessità. 

 
3) Di dare atto che ai lavori della delegazione potranno assistere il Sindaco e/o l’Assessore al 

Personale con funzioni di uditore; 
 

4) Di trasmettere copia della presente alle R.S.U.  
 

5) Di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio 
Comunale, ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 
 

L’ASSESSORE 
F.to BERGESIO Sandra 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè 
 
dal  18/04/2017 al   3/05/2017, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 18/04/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MEINERI Dott.ssa Federica 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 þ  in data 10/04/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
 q  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui  
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MEINERI Dott.ssa Federica 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,  18/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MEINERI Dott.ssa Federica) 

 
 
 


