
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 65 REG.:    NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
 
Data 13/07/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 14:00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO  X 
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   2 N.              1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor IPPOLITI ALESSANDRO, nella sua qualità di VICE SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Rag.  Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i.. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’articolo 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; 

CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018; 

VISTO il Titolo II - “Relazioni sindacali” del suddetto CCNL del 21/05/2018, che ridefinisce 
il sistema delle relazioni sindacali ed, in particolare, disciplina la contrattazione collettiva 
integrativa;  
 
VISTO l’art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di 
parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti; 
 
RAVVISATA la competenza della Giunta in ordine alla formalizzazione delle designazioni 
e all’individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione 
negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle 
trattative per la stipula del Contratto Integrativo; 
 
VISTO l’art. 10, comma 1, del CCNL 01.04.1999, il quale recita: “Ai fini della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente 
individua i dirigenti, o nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della 
delegazione trattante di parte pubblica”; 
 
DATO ATTO che questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di n. 4 
Aree, con a capo i rispettivi titolari di posizione organizzativa; 



 
RITENUTO di nominare il Segretario comunale pro tempore, quale Presidente della 
predetta delegazione trattante, e tutti i titolari di posizione organizzativa pro tempore, quali 
componenti della medesima delegazione, come di seguito indicato: 
- Segretario Comunale p.t. - Presidente  
- Resp. Area Amministrativa e Area Finanziaria – componente 
- Resp. Area Tecnica - componente 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni locali (ex Regioni ed enti locali); 
- il D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i.; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 
competente ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO CHE, trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto parere in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale 
del provvedimento: 
 
1) DI NOMINARE la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione 

collettiva integrativa nella seguente composizione:  
 
Presidente: Segretario comunale p.t.; 
Componenti: Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria p.t.; Responsabile 

dell’Area Tecnica p.t.; 
 
2) DI TRASMETTERE il presente atto:  

-  alle RSU, per opportuna conoscenza e competenza;  
-  al Presidente ed ai componenti nominati, come al precedente punto 1);  

 
3) DI PUBBLICARE il presente atto, in forma permanente e sino a sua eventuale 

sostituzione o modifica, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” (sotto-sezione Personale/Contrattazione integrativa);  

 
4) DI INDIVIDUARE i predetti soggetti quali rappresentanti dell’Amministrazione anche in 

sede di confronto con la delegazione di parte sindacale, secondo la disciplina prevista 
dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018; 

 
 

Di seguito 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento al fine di pervenire quanto prima 
alla sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI di parte normativa per gli anni 2018/2020 e al 
nuovo CCDI di parte economica 2018 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                         F.TO Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  VICE SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
     f.to Alessandro Ippoliti                                                                                                                  f.toDott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  21.07.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 2622 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 21.07.2018_- 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 13.07.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 21.07.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to  RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 21.07.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                F.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 21.07.2018 

 


