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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.165 del 11/12/2014 
 

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - 

PROVVEDIMENTI. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di dicembre alle ore 17:45, nella Sala delle 

Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato 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 

FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si 

RADESCA FRANCESCO Vice Sindaco Si 

GARONE MICHELE FRANCO ASSESSORE Si 

D'ALVANO MICHELE ASSESSORE Si 

 

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 0 

 

 

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 che l’ente provvede a costituire la 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;  

 

Dato atto altresì che, attualmente, a seguito di decreti sindacali, sono stati nominati Responsabili incaricati di p.o. i 

seguenti dipendenti: Arch. Corrado Monaco, cat. D3 (Area Tecnica); Rag. Francesco Vannata, cat. D1 (Area 

Finanziaria); Rag. Vincenzo Maglione, cat. D1 (Area Tributi); Ten. Biagio Cafaro, cat. D1 (Area vigilanza);      

 

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

questi il Presidente; 

 

Rilevato che  

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità tipicamente 

tecnica;   

- spetta alla Giunta comunale formulare gli indirizzi sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata 

integrativa, nonché la verifica dell'ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla 

sottoscrizione; 

 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, individuando altresì il 

Presidente della stessa;   

 

Ritenuto opportuno che la delegazione trattante di parte pubblica sia presieduta dal Funzionario/Responsabile di p.o. 

appartenente alla “più alta” categoria presente all’interno dell’Ente, con facoltà di delega delle sue funzioni ad altro 

Responsabile incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative; 

 

Ritenuto altresì opportuno che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da tutti i Responsabili incaricati 

di p.o. presenti nell’Ente, rientrando lo svolgimento di tali compiti nell’esercizio dei poteri gestionali conferiti con i 

decreti sindacali supra cit.; 

  

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

uditori; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 158 del 28 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Costituzione fondo risorse decentrate – Anno 2014 – Indirizzo”; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ex art. 49 del 

D.lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente e da intendersi qui trascritto; 

 

Visto il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali  del  22.01.2004; 
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Visto il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali  dell’1.4.1999 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

 

A voti unanimi resi in forma palese 

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 secondo la 

composizione qui di seguito indicata: 

o Presidente – Arch. Corrado Monaco; 

o Componente – Rag. Francesco Vannata;  

o Componente – Rag. Vincenzo Maglione; 

o Componente – Ten. Biagio Cafaro; 

 

3) Di dare atto che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta 

Comunale; 

 

4) Di dare atto che sull’ipotesi di accordo dovrà essere effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi con i 

vincoli di bilancio da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

5) Di dare atto che l'ipotesi di accordo dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua 

conformità rispetto agli indirizzi definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla 

sottoscrizione; 

 

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

 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai designati componenti della delegazione trattante di parte 

pubblica; 

 

8) 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.     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che 
precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Montesano sulla Marcellana, li  11/12/2014 Il Responsabile dell’Area 

    Arch. Corrado  Monaco 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Fiore Volentini Donato           Dr.ssa Alessia Mari 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-() è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 

del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-() 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 18/12/2014 

 

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 11/12/2014 

-() 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   18/12/2014 

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Dr.ssa Alessia Mari 

 


