COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 142 del 27/06/2018
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 142 del 27/06/2018

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 12.3.2018, con cui si provvedeva alla
nomina della delegazione trattante di parte pubblica e del soggetto abilitato alla
concertazione;
VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, ed in particolare:
l'art. 7, comma 3 ai sensi del quale “i componenti della delegazione di parte datoriale, tra
cui è individuato il presidente, sono designati dell'organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti”;
l'art. 8, comma 2 ai sensi del quale “l'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di
cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto”;
RITENUTO OPPORTUNO che la Delegazione Trattante di parte pubblica sia composta
dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, dal Dirigente del 2° Settore “Economico
Finanziario Tributi” e dal Dirigente competente per materia di cui il Segretario Generale
ritenga di volta in volta di avvalersi e che la stessa avrà il supporto di dipendenti dell'Ufficio
Personale per la verbalizzazione;
RITENUTO OPPORTUNO inviare copia del presente provvedimento alle Rappresentanze
sindacali unitarie ed alle Organizzazioni sindacali;
RILEVATO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che
non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’ente;
PROPONE
1. di procedere, per quanto esposto in premessa, alla nomina dei componenti della
delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. in data 21.5.2018 come di
seguito indicato:
• Segretario Generale;
• Dirigente del 2° Settore “Economico Finanziario Tributi”;
• Dirigente competente per materia di cui il Segretario Generale ritenga di volta in
volta di avvalersi;
2. di individuare quale Presidente della delegazione trattante il Segretario Generale;
3. di prevedere che la delegazione si avvalga del supporto di dipendenti dell'Ufficio
Personale per la verbalizzazione;
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4. di stabilire che la delegazione, nella composizione di cui al precedente punto 1, curi sia
la contrattazione decentrata che i processi di confronto con le rappresentanze sindacali
di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 21.5.2018;
5. di dare atto che:
• la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli
indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
• la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il
giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento:
• alle organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU;
• ai Dirigenti dell'Ente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di procedere, per quanto esposto in premessa, alla nomina dei componenti della
delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. in data 21.5.2018 come di
seguito indicato:
• Segretario Generale;
• Dirigente del 2° Settore “Economico Finanziario Tributi”;
• Dirigente competente per materia di cui il Segretario Generale ritenga di volta in
volta di avvalersi;
2 di individuare quale Presidente della delegazione trattante il Segretario Generale;
3 di prevedere che la delegazione si avvalga del supporto di dipendenti dell'Ufficio
Personale per la verbalizzazione;
4 di stabilire che la delegazione, nella composizione di cui al precedente punto 1, curi sia
la contrattazione decentrata che i processi di confronto con le rappresentanze sindacali
di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 21.5.2018;
5 di dare atto che:
• la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli
indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
• la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il
giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento:
• alle organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU;
• ai Dirigenti dell'Ente.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 27.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1273
PERSONALE
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 25/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1273
PERSONALE
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 25/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 27/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 29/06/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/07/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 27/06/2018

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.5.2018.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 29/06/2018 al 14/07/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/07/2018

copia informatica per consultazione

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

