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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 25 

 
OGGETTO: Contrattazione Decentrata Integrativa  - Costituzione delegazione trattante 

di parte pubblica. 
 
 
L’anno DUEMILAVENTITRE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:40  nella 

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 Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. MONGE/ELISA Assessore SI' 

3. AMOROSO/GIORGIO Assessore SI' 

4. PINNA/MARIACAROLA Assessore SI' 

5. SPERTINO/PIERANGELO Assessore SI' 

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 
Assiste quale Segretario Generale Comunale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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DGC n. 25 del 31 gennaio 2023 

Oggetto: Contrattazione Decentrata Integrativa  - Costituzione delegazione trattante di parte pubblica. 
  

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

 PREMESSO che: 

 

- l’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa 

si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali, tra i soggetti e con le procedure 

negoziali che questi prevedono; 
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al perso-

nale del comparto funzioni locali, triennio 2019-2021; 

 

 VISTO l’art. 7 del sopra citato CCNL “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” il 

quale dispone che: 

1. “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 

presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte 

datoriale, come individuata al comma 3. 

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 

a) La RSU; 

b) I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 

Omissis”; 

 

 PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del CCNL – Funzioni Locali del 

16.11.2022: “L’Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3, entro trenta 

giorni dalla stipulazione del presente contratto.”; 
 

 RITENUTO di dover provvedere in merito e di dare informativa sindacale ai soggetti interessati ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL – Funzioni Locali del 16.11.2022; 

 

 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 udi-

tore; 

- 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 contabilità e risorse umane; 
 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 VISTI  i C.C.N.L. comparto Funzioni Locali vigenti; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 Assunto ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis 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; 
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 Ad unanimità di voti favorevoli; 

 

D E L I B  E R A 

 

1) Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, di stabilire che la delegazione trattante 

di parte datoriale di questo Ente sia cosi costituita 

Segretario Comunale Presidente 

Responsabile del Settore – Servizi Finanziari Membro 

i quali assumono la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi 

decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista. 

 

2) Di dare atto che la delegazione di parte datoriale, rappresenta l’Amministrazione Comunale di Caval-

lermaggiore al tavolo della contrattazione per le materie previste dal CCNL. 
 

3) Di dare atto che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi 

forniti dalla Giunta Comunale. 
 

4) La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all’autorizzazione 

formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore secondo i tempi previsti dall’art. 8 del 

nuovo CCNL – Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022. 

 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria per dovuta 

informativa. 
 

 

 

Con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 31/01/2023, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


