
COMUNE DI ARMENTO 
            Provincia di Potenza 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                          N. 83 DEL 23.12.2020 

copia 
  

 Oggetto:  
Costituzione delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 68 del 
CCNL del 21.5.2018. Provvedimenti.  

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 23/12/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Gianfranco 

  

 
 

Richiamate le precedenti deliberazioni di giunta comunale di nomina della delegazione trattante; 
Atteso che a seguito della nomina delle RSU nella persona del dipendente Giuseppe Grande e 
dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del 21.5.2018 si rende indispensabile procedere alla nomina 
della nuova delegazione trattante di parte pubblica; 



VISTO l’articolo 7 del CCNL per il personale del comparto Enti locali 21 maggio 2018, per il 
triennio 2016/2018, dal titolo: “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”, in seguito 
denominato anche CCNL, per il quale: 
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………….. 
VISTO l’articolo 8, comma 2, del CCNL, per il quale l'Ente costituisce la delegazione datoriale 
entro trenta giorni dalla sua stipulazione; 
VISTA la necessità di costituire la delegazione trattante di parte datoriale per l’esercizio del potere 
di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di sottoscrivere i relativi 
contratti; 
CONSIDERATO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere 
individuati fra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, fra funzionari e che deve essere 
individuata la figura del presidente;  
RITENUTO di costituire la delegazione trattante di parte datoriale nelle persone del Segretario 
Comunale, con funzione di Presidente , del  Sindaco in qualità di Responsabile dell’finanziaria 
amministrativa e del responsabile dell’area tecnica  , con funzione di componenti; 
VISTO l’articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative della Giunta 
Comunale; 
VISTI: 
-il CCNL 21 maggio 2018; 
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- lo Statuto Comunale; 
 CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;  
 
D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le premesse alla narrativa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo. 

2) Di costituire , ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – Comparto Enti 
Locali, la delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva 
integrativa, nella seguente composizione: 

  Segretario Comunale: Presidente 
Componenti 

  Sindaco nella qualità di responsabile dell’area amministrativa/finanziaria  
Responsabile dell’area tecnica : Componente; 

3) Di dare atto che i soggetti sindacali sono la RSU e le organizzazioni firmatarie del contratto 
nazionale significando che le organizzazioni sindacali che hanno firmato la ipotesi di 
contratto nazionale sono le seguenti quattro: Cgil fp, Cisl fp, Uil fpl e Csa regioni ed 
autonomie locali, cui si devono aggiungere le confederazioni cui le stesse aderiscono. 
Rispetto all’ultimo contratto di parte normativa, il CCNL 11.4.2008, scompare la Dicapp 
(Snalcc, Fenal, Sulpm). Tutte le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, anche se 
non presenti nell’ente, hanno diritto ad essere informati, nonché ad essere convocati per tutte 
le riunioni.  



4) Di dare atto ,altresì, che nel giudizio dell’Aran senza la presenza della RSU non può essere 
validamente stipulata alcuna intesa, mentre invece l’assenza delle organizzazioni sindacali, a 
condizione che siano state informate, non produce effetti ostativi sulla contrattazione. 

5) Di dare atto che la delegazione datoriale è abilitata al confronto con la delegazione sindacale 
secondo quanto prevede l'articolo 5 del CCNL. 

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della 
delegazione trattante e alle OO.SS.  

Inoltre, 
in relazione all’urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma 
palese 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 4911 del 23/12/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


