CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 202 del registro in

data 13 Novembre 2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA E IN SEDE DI CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE
SINDACALE
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 9.30,
nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente
convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sigg.ri:
Presenti
01
02
03
04
05
06
07
08

Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Mario, Antonio
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Marchese
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.8 (otto) Assenti n. 0 (zero )
Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Su relazione e proposta dell’assessore al personale, dott.ssa Valentina Stocola

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 il 21 maggio 2018 è stato è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del
comparto FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018, tuttora vigente;




il suddetto CCNL prevede all’art. 7 commi 1, 2 e 3 che:
“1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai
soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al
comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente,
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.”;
il successivo art. 8, comma 2, precisa che “l'ente provvede a costituire la delegazione
datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente
contratto”.

Vista:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 25 maggio 2018, n. 103 con cui si è preso atto
dei risultati delle elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria del 17 e 18 aprile
2018 ed è stata nominata la delegazione trattante di parte datoriale;


la Deliberazione di Giunta Comunale del 8 aprile 2019, n. 84 con cui sono state
impartite alla Delegazione trattante di parte datoriale, confermata nella sua
costituzione, le direttive di massima per la conduzione e conclusione delle trattative per
la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2019;

Dato atto che:
 il 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative conclusesi il 9 giugno 2019
al turno di ballottaggio con l’elezione dell’Avv. Francesco Miglio a Sindaco della Città
di San Severo, proclamato in data 10 giugno 2019;


con Decreto sindacale del 15 luglio 2019, n. 47 sono stati nominati i componenti della
Giunta Comunale e sono state attribuite loro le deleghe per i singoli uffici e servizi;

Ravvisata la volontà da parte del nuovo governo cittadino di modificare la costituzione
della Delegazione trattante di parte datoriale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1° comma, del citato
D.Lvo267/2000, espresso dal dirigente competente;
Con voti unanimi:
DELIBERA
1. di individuare la composizione della delegazione trattante di parte datoriale in materia
di contrattazione collettiva integrativa e in sede di confronto con la delegazione
sindacale, nella maniera che segue:
a. dott. Vito Tenore, Segretario Generale e dirigente del Servizio personale con
funzioni di presidente;
b. Ing. Francesco Rizzitelli in qualità di dirigente al servizio finanziario, con
funzioni di componente;
c. Ing. Benedetto di Lullo – dirigente aree tecniche, con funzioni di componente;
d. Avv. Angelo Ceddia – responsabile dell’avvocatura comunale e vicesegretario
comunale con funzioni di componente;
e. Il/la segretario/a sarà nominato/a con successivo provvedimento del Presidente;
2. di confermare gli indirizzi e le direttive impartite alla delegazione trattante di parte
datoriale con deliberazione di Giunta Comunale 8 aprile 2019, n. 84;
3. di dare informativa del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla RSU mediante
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata alle Relazione
sindacali del sito istituzionale dell’Ente;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio comunale, atteso che non sono previsti gettoni di presenza, rimborsi spese per
i membri della Delegazione Trattante la parte pubblica, ovvero oneri in qualsivoglia
forma derivanti dal presente deliberato, come peraltro la richiamata normativa
specifica;
5. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
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PARERI
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Dirigente del servizio
personale Area, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione si esprime, sotto il profilo della regolarità
tecnica, parere favorevole
Il Segretario Generale
Dirigente servizio personale
F.to dott. Vito Tenore
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 13.11.2019, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 18.11.2019

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 18.11.2019

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n.

San Severo,18.11.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 18.11.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore
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