
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 14     del  18/02/2022

Proponente:  SETTORE 01 AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:    COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI AL TITOLO II 
“RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE” DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 E ART. 7 C. 3 DEL C.C.N.L. 
21 MAGGIO 2018.

Seduta  del  18/02/2022   formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente  P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore P
Santucci Alberto Assessore A
Baroni Claudio Assessore P
Innocenti Fabrizio Assessore P

 Totale 5 1

Assiste il Vice Segretario incaricato Dott.ssa Marta Del Corto presso 
            la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32
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Premesso che la seduta si svolge presso la Sede dell’Ente con la presenza del Presidente Dori Franco, del Vice 
Presidente  Romanelli  Alfredo  e  dell’Assessore  Innocenti  Fabrizio.  Da  remoto  con  gli  Assessori:   Polcri  
Alessandro,  Baroni Claudio.

LA GIUNTA

PREMESSO che  al  31.12.21 la  Dirigente  Dott.ssa  Marida  Brogialdi  ha  cessato  il  servizio  per 
collocamento a riposo e che la stessa ricopriva la carica di delegazione trattante di parte publica che 
quindi ad oggi risulta vacante;

DATO ATTO che presso la scrivente Unione non sono attualemtne presenti unità di personale con 
carica dirigenziale;

PREMESSO che l’articolo  40  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dispone che  la
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo 
II- Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:
- è  confermato  il  sistema  delle  relazioni  sindacali  previsto  dal  CCNL 1°  aprile  1999  con  le

modifiche riportate negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 20043;
- deve essere  costituita  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica abilitata  alle  trattative  per  la

negoziazione dei  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  sugli  istituti  contrattuali  rimessi  a  tale 
livello di relazioni sindacali;
- devono essere designati  i  soggetti  rappresentanti  la  parte datoriale al  tavolo di  concertazione

sulle materie previste dal CCNL;
- la  delegazione  sindacale  è  composta  dalla  R.S.U.  e  dai  rappresentanti  delle  Organizzazioni

Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21 maggio 2018, dove sostanzialmente 
si conferma quanto predetto, in particolare l’art. 7 comma 3, da cui si evince che: I componenti
della  delegazione  di  parte  datoriale,  tra  cui  è  individuato  il  presidente,  sono  designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

DATO  ATTO  che  i  componenti  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  devono  essere 
individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere 
prevista la figura del Presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i 
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Ritenuto necessario costituire la delegazione con i responsabili titolari di posizione organizzativa 
dei settori 1,2 e 4, attribuendo la funzione di Presidente al responsabile del Settore 1;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell’articolo 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

DATA ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
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comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere   favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal 
Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000;
PRESENTI N. 5, VOTANTI N. 5,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente espressi;

DELIBERA

• di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte

pubblica sia costituita dai i responsabili titolari di posizione organizzativa dei settori 1,2 e 4, 
attribuendo  la  funzione  di  Presidente  al  responsabile  del  Settore  1,  e  che  il  Presidente 
assuma la responsabilità di  condurre le trattative e di sottoscrivere il  contratto collettivo 
decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista, per l’anno 2022;

• i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione 

al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
• la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti 

dalla Giunta; 
• di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  sono stati  espressi  favorevolmente  i  pareri 

previsti  dall’articolo  49 del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  così  come dettagliatamente 
richiamati in premessa.

•

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione;
DELIBERA

• di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ligi Tiziana
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         IL VICE SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
                      Dr.ssa Marta Del Corto           Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                Dr.ssa Marta Del Corto  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL  VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                       Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                        Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                       Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì      
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