
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  55   del  05-06-2018

Oggetto: Costituzione delegante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, c. 3 del
C.C.N.L. 21/05/2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 13:30, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P
GUIDARELLI EMANUELE VICE-SINDACO P
BENASSI ALBA ASSESSORE A
MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE A
PASQUINUCCI FRANCESCA ASSESSORE P

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della
redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   2


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 60 del 04.06.2018 resa dal Responsabile del Settore n.
4 –
Dott. Zaccara Giuseppe, di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO che l’art. 10 del C.C.N.L. del 01/04/1999 prevede che ai fini della
contrattazione decentrata ciascun ente individui i dirigenti e, nel caso di enti privi di
dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica che per
effetto della dottrina e la giurisprudenza sopravvenuta in merito all’e4satta interpretazione del
citato articolo hanno definitivamente chiarito i primi dubbi sorti in merito, precisando che
componenti delle delegazioni trattanti di parte pubblica possono essere soltanto i dirigenti o i
funzionari degli enti, salvo il caso in cui si tratti di comuni fino a 5000 abitanti che abbiano
dato applicazione all’art. 29, c. 4 della L. 448/2001 (finanziaria 2002), affidando le funzioni
gestionali ai componenti dell’organo esecutivo;

VISTO il C.C.N.L. – Comparto Regioni Autonomie Locali – quadriennio 2002/2005,
stipulato in data 22/01/2004, all’art. 4, c. 2, prevede che: “L’Ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa per il contratto collettivo decentrato entro
30 (trenta) da quello successivo alla data di stipulazione del contratto stesso”;

DATO ATTO che all’art. 7, c. 3 il nuovo C.C.N.L. siglato il 21/05/2018, triennio 2016/2018,
tratta l’argomento esposto al paragrafo precedente che testualmente recita “3. I componenti
della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;

DATO ATTO, altresì, che in questo Comune non ricorrono i presupposti di cui alla citata L.
n. 448/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 103 del 15/11/2017, con la quale veniva costituita
la delegazione trattante di parte  pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/10/2017, ad oggetto: “Modifica
dell’organigramma e della struttura dei servizi dei servizi e degli uffici comunali –
Approvazione”, con la quale viene riorganizzato l’assetto dell’ente portando a 4 (quattro) i
settori riconosciuti tali;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione della nuova delegazione di parte datoriale,
ai sensi dell’art. 7, c. 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, così come segue:

Segretario comunalea)
Responsabile settore Ib)
Responsabile settore IIc)
Responsabile settore IIId)
Responsabile settore IVe)

RITENUTO, inoltre, di dover affidare le funzioni di verbalizzante dei lavori ad un addetto
dell’ufficio personale
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VISTI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la
dichiarazione di non rilevanza contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI REVOCARE, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione G.C. n.1)
103 del 15/11/2017;

DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018 –2)
Comparto Regioni/Autonome Locali, la delegazione di parte datoriale nel seguente
modo:

Segretario comunale;a)
Responsabile settore I;b)

c)Responsabile settore II;
Responsabile settore III;d)
Responsabile settore IV;e)

3) DI AFFIDARE le funzioni di verbalizzante dei lavori ad un addetto dell’ufficio
personale ed in mancanza ad uno dei componenti della delegazione di parte datoriale;

4) DI DARE ATTO che:
a) la delegazione di parate datoriale agisce sotto la direzione collegiale della Giunta
Comunale e la sovrintendenza del Sindaco e/o dell’Assessore delegato al personale;
b) ai lavori della delegazione possono essere chiamati a partecipare, con funzioni di
referenti e su specifiche questioni, singoli responsabili di settore interessati alle materie
trattate;
c) i membri di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del precedente punto 2) non prenderanno
parte alle fasi di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative a materie ed
argomenti ai quali gli stessi siano direttamente e personalmente interessati;

5) DI TRASMETTERE a cura della segreteria, il presente provvedimento alle R.S.U.
aziendali;

6) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 4-
Dott. Zaccara Giuseppe;

7)  DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs.
33/2013;

8) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Costituzione delegante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, c. 3 del C.C.N.L.
21/05/2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 04-06-2018 Il Responsabile del Settore 4
F.to ZACCARA GIUSEPPE

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 04-06-2018 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to GRAMIGNI LUCIA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 518

Firenzuola, 09-06-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 05-06-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE
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