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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.134 del 11/10/2016 
 

OGGETTO: DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA – DESIGNAZIONE 

COMPONENTI E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre alle ore 17:40, nella Sala delle Adunanze in 

Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Alessia Mari. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

LAROCCA GIUSEPPE Vice Sindaco Si 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

BIANCULLI NICOLA ASSESSORE No 

PEPE ROSANNA ASSESSORE Si 

 

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 1 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’articolo 4, comma 2, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 

22.01.2004 – che ha sostituito il testo dell’articolo 5 del CCNL dell’1.4.1999 – prevede la costituzione 

della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative in sede di contrattazione decentrata 

integrativa; 

 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999 la delegazione trattante di 

parte pubblica deve avere una composizione tecnica, in quanto deve essere composta da dirigenti o, nel 

caso di enti privi di dirigenza, da funzionari dell’ente; 

 

Dato atto che il Comune di Montesano sulla Marcellana è un ente privo di dirigenza, in cui svolgono 

funzioni gestionali i Responsabili incaricati delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, 

nominati con atto del Sindaco ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;  

 

Atteso che compete alla Giunta designare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed 

individuare tra questi il Presidente; 

 

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 165 dell’11.12.2014, di nomina dei 

componenti della delegazione di parte pubblica; 

 

Ritenuto provvedere, anche a seguito del recente rinnovo degli organi elettivi del Comune di 

Montesano sulla Marcellana, ad una nuova designazione dei componenti della delegazione trattante di 

parte pubblica, al fine di rendere la composizione della stessa maggiormente rispondente alle finalità 

della contrattazione decentrata integrativa e, comunque, in parziale continuità con la precedente 

designazione di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 165/2014;    

 

Rilevato che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una 

discrezionalità tipicamente tecnica e compete alla Giunta Comunale formulare gli indirizzi sugli obiettivi 

prioritari della contrattazione decentrata integrativa;   

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 dell’11.12.2014, con la quale l’organo 

esecutivo ha dettato le direttive per la delegazione trattante di parte pubblica, dalle quali anche questa 

Amministrazione non si intende discostare, ritenendo le stesse integralmente valevoli anche per la 

nuova delegazione trattante di parte pubblica (fatta eccezione per la parte in cui ci si riferisce ai criteri 

per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’abrogato art. 93, co. 7-ter, del 

D.lgs. n. 163/2006; cfr. delibera di G.C. n. 141/2015, di approvazione del relativo Regolamento);   

 

Ritenuto, quindi, procedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, individuando 

il Presidente della stessa;  

 

Ritenuto, altresì, che la predetta delegazione di parte pubblica si atterrà alle direttive ed agli indirizzi 

sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa già dettati con deliberazione di G.C. 

n. 171/2014, così come sopra esposto; 

 

Rammentato che gli organi di indirizzo politico possono intervenire nelle riunioni di delegazione 

trattante in qualità di uditori; 
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Ente 

riportato in calce alla presente;  

 

Dato atto che non occorre il parere di regolarità contabile, non comportando la presente deliberazione 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;   

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

 

Con voti unanimi legalmente resi  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte formale e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di designare, per le motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica 

nelle persone dei seguenti Responsabili incaricati di p.o.: 

o Presidente – Sig. Vincenzo Maglione; 

o Componente – Rag. Francesco Vannata;  

o Componente – Ten. Biagio Antonio Cafaro; 

 

3) Di dare atto che la predetta delegazione trattante di parte pubblica opererà nel rispetto delle 

direttive impartite con deliberazione di G.C. n. 171/2014 (fatta eccezione per la parte in cui ci si 

riferisce ai criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 

all’abrogato art. 93, co. 7-ter, del D.lgs. n. 163/2006), dalla quali non ci si intende discostare e, 

dunque, ritenute valevoli anche per la nuova delegazione di parte pubblica;  

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai designati componenti della delegazione 

trattante di parte pubblica; 

 

5) Di dare informazione della presente deliberazione alle OO.SS./R.S.U.; 

 

6) Di dare comunicazione del contenuto della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione-

O.I.V., nonché al Revisore Unico dei Conti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, resa in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, del 

d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
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Pareri espressi sulla presente deliberazione 

(artt. 49 e 147-bis D.lgs. n. 267/2000): 

 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

Il Responsabile del Personale 

Rag. Francesco Vannata  

 

________________________ 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Dr.ssa Alessia Mari 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa  all’Albo pretorio dal 14/10/2016  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-(X) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Montesano sulla Marcellana lì 14/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

        Dr.ssa Alessia Mari 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/10/2016 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

  

Montesano sulla Marcellana lì   14/10/2016 

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Dr.ssa Alessia Mari 

 


