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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNTCIPALE
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NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemilaventuno, il giorno [i ú^^"r^ del mese tVovtr".lo'U , alle orc .L7,4osi è riunita
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la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Presente Assente
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Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato. t

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26112000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

1) STEFTO

2)LA, ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

$ Favorevole [l Contrario
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Ai sensi degli artt.49, comma 1e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.26112000 e 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
l' azione amministrativa sulla presenteseguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza

proposta di deliberazione:

! Favorevole E Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio FinanziarioD, nltt(u, t
gT#'Uu"',ff'y.^"



oggetto: Nomina componenti Delegazione Trattante di parte pubbrica.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 05.09.2018 si è provveduto a nominare i

Componenti della "Delegazione Trattante di parte pubblica", come segue:

- Presidente: Vice Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppa Fenauto;

- Componente: Responsabile dell'Area III, Geom. Francesco Ingalisi;

- Componente: Responsabile dell'Area VI, Com.te Sebastiano Barane;

Preso atto che la Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, nella qualità di Presidente, ed il Com.te Barone Sebastiano, nella

qualità componente, sono stati posti in quiescenza per raggiunti limiti di età;

Precisato che:

- la Delegazione Trattante di parte pubblica è un organo che esprime gli indirizzi politici

dell'Amministrazione nell'ambito delle relazioni e che, pertanto, si rende necessario procedere alla

nomina dei relativi componenti;

- la funzione di Presidente, di norma, può essere affidata al dirigente del personale o al direttore generale,

se presente nell'ente, o anche al segretario comunale o provinciale. Non può essere assunta da un soggetto

politico (sindaco o assessore) o essere conferita ad un esperto esterno (collaboratore o consulente);

Vista la Determina sindacale n. 17 del 0410412019, con la quale il Dott. Daniele Giamporcaro è stato nominato

Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionatatra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL);

Atteso che compete alla Giunta Municipale la formalizzazione della designazione e dell'individuazione dei

componenti e del Presidente della Delegazione Trattante di parle pubblica;

Visti:

' il Decreto Legislativo, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l8 agosto 2000, n.

267, che dispone sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

' le linee guida fornite dall'Aran in materia di composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica

ed, in particolare, quelli tesi a sottolineare che l'Ente ne individua i Componenti ed il Presidente, tenendo

conto delle competenze e conoscenze possedute dai Dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte

dirnensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare;

' il vigente "Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi";
r tutti i CCNL del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali attualmente irr vigore;



Richiamati, in particolare:

- l,art.6, comma 5, del CCNL del22.0l.2004,ilqualeprevede che "laparte datoriale èrappresentataal

tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressantente designati dall'Organo di governo

degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinantenti";

- l,art. 10, comma l, del CCNL del 0l .04.1999 il quale prevede che "Aifini della concertazione decentrata

integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso di enti

privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della Delegazione Trattante di parte pubblica";

- I'art.7, cornma 3, del CCNL 21.05.2018 il quale prevede che "I componenti della delegazione di parte

datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'Organo competente; secondo i rispettivi

ordinamenti";

Ritenuto, dunque, nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica, come segue:

- Presidente: Segretario Generale, Dott. Daniele Giamporcaro;

- Componente: Responsabile dell'Area III, Geom. Francesco Ingalisi;

- componente: Responsabile dell'Area vl, Ispettore capo Luciano campagna;

Ritenuto, altresì, precisare che:

' il Sindaco o suo delegato possono intervenire nelle riunioni di Delegazione Trattante in qualità di uditori;

. in caso di necessità derivante dalla specificità degli argomenti oggetto di trattazione, la Delegazione

Trattante potrà essere coadiuvata da Funzionari collaboratori, ai fini della conduzione delle trattative;

Per quanto sopra espresso,

PROPONB

Alla Giunta Municipale di nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica, come segue:

- Presidente: Segretario Generale, Dott.'Daniele Giamporcaro;

- Componente: Responsabile dell'Area III, Geom' Francesco Ingalisi;

- componente: Responsabile dell'Area vI, Ispettore capo Luciano campagna;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Acquisito il parere.favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del Decreto legislativo l8 agosto 2000,

n.26J ,solo sotto il profilo della regolarità tecnica, in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;



Visti:

- IID.lgs. 26712000;

- L'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- Il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la composizione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate, della

Delegazione Trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le

applicazioni contrattuali del personale, nel seguente modo:

- Presidente: Segretario Generale, Dott. Daniele Giamporcaro;

- Componente: Responsabile dell'Area III, Geom. Francesco Ingalisi;

- Componente: Responsabile dell'Area VI, Ispettore Capo Luciano Campagna;

Di precisare che:

' il Sindaco o suo delegato possono intervenire nelle riunioni di Delegazione Trattante in qualità di uditori;

' in caso di necessità derivante dalla specificità degli argomenti oggetto di trattazione, la Delegazione

Trattante potrà essere coadiuvata da Funzionari collaboratori, ai fini della conduzione delle trattative;

Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della Delegazione Trattante e al Servizio

Risorse Umane;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione

Amministrazione Trasparente/ Prowedimenti, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione

Amntinistrazione trasparente/ Prowedintenti/ Estratto atti - Pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 18 della L.R.

n.2212008 e ss.mm.ii

Di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi della L.R. n. 44191
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Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo on-line
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Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno

Il Segretario GeneraleLì,

La presente delibeia è divenuta esecuti va in data

Il Segretario GeneraleLì,

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
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La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuziode all'ufficio in data
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