COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/04/2021
NUMERO: 45
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E
DEI SOGGETTI COMPETENTI ALLE RELAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE E PER IL PERSONALE DIRIGENTE
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile alle ore 11:10, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano, Santi Pietro,
Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DEI
SOGGETTI COMPETENTI ALLE RELAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE E PER IL PERSONALE DIRIGENTE

L’ASSESSORE AL PERSONALE
Visti:


gli artt. 42 e 48 del Decreto Legge 18 agosto 2000, n. 267, che delimitano l'ambito di
competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;



l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del segretario generale o dei dirigenti;

Considerato che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il personale Dirigente dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
Visto il Titolo II del predetto CCNL – parte comune - che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e
contrattazione integrativa;
Rilevato che l’Ente non si trova nella fattispecie di cui all’art. 45, comma 4, del predetto CCNL, in
quanto sono presenti in servizio n. 7 dirigenti;
Considerato che l’art. 8, comma 2, prevede che l’Ente debba provvedere a costituire la delegazione
datoriale ai fini della contrattazione integrativa entro trenta giorni dalla stipula del medesimo
CCNL;
Ritenuto di confermare la delegazione trattante di parte pubblica e dei soggetti competenti alle
relazioni sindacali per il personale non dirigente, costituita, ai sensi dell’art. 7, del CCNL
21/05/2018, con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 12 giugno 2018;
Visto l’art. 7, comma 4, del CCNL 17/12/2020 e l’art. 7, comma 3, del CCNL 21/05/2018 i quali
prevedono che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il
presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
Tenuto conto che l'art. 22, comma 6 lett. c) punto 11), del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, laddove è attribuita al Segretario Generale la presidenza della delegazione
trattante di parte pubblica per il personale dirigente e non dirigente;
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 dei
contratti integrativi per il personale dirigente e non dirigente dell’Area Funzioni Locali;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 45 del 08/04/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

D E L I B E R A:
1. di costituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante
datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula dei contratti integrativi
per il personale dirigente e non dirigente dell’Area Funzioni Locali, nelle persone di:



Segretario Generale – con funzioni di Presidente;
Dirigente del Settore cui compete la gestione delle Risorse Umane.

2. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere
a quanto previsto dai Contratti Nazionali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di
provvedere a quanto previsto dai Contratti Nazionali.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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