
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  44   Del  13-09-2016  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2016. NOMINA 
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che l’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 
prevede che l’ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica 
abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 
 
Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione 
tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal 
D. Lgs. 165/2000 in materia di contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale 
pubblico è tecnico; 
 
Atteso che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e 
dell’individuazione tra i componenti del Presidente della delegazione trattante; 
 
Evidenziato, altresì, che l’art. 10 del CCNL 01-04-1999 individua nei funzionari dell’Ente 
i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della 
dirigenza, tali funzioni possono essere ricoperte dai Responsabili di Servizio; 
 
Specificato che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano 
nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le 
risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici; 
 

Rilevato che le norme vigenti  prevedono categoricamente l’esclusione degli 
organi politici in seno alla delegazione trattante di parte pubblica; 
 

Precisato  che  si ritiene opportuno nominare il segretario comunale  quale 
Presidente a capo della delegazione trattante e membro, viste le piccole 
dimensioni dell’organico dell’Ente;  
 

Evidenziato altresì che, in mancanza di R.S.U. ed in considerazione che nessuno 
dei dipendenti del Comune è iscritto ad una organizzazione sindacale,  i soggetti 
di parte sindacale titolari del diritto di negoziato siano tutti e tre i dipendenti del 
Comune di Erve; 
 
Precisato che,  attualmente, la stessa  delegazione trattante costituita con atto di 
G.C. n. 12/2015  risulta essere così composta: 
- Presidentee membro: Segretario Comunale  

 
Inteso, per quanto sopra evidenziato, dover provvedere alla nomina della 
delegazione trattante di questo Ente per la contrattazione decentrata integrativa 
2016; 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai 
sensi dell'ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
Visto Lo statuto ed il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento per l’ordinamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi 
vigente; 
Con voti unanimi favorevoli unanimi, resi nelle forme e modi di legge, 
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D E L I B E R A 
 

1). Di costituire la delegazione trattante di questo Ente, ai fini della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa del personale dipendente del Comune di Erve, 
nella  attuale composizione: 
- Presidente/membro: Segretario Comunale   

 
2).di dare atto che il presidente della delegazione trattante, costituita con il 
presente atto, ha facoltà di far partecipare alle trattative altro personale dell’ente, 
titolare di specifiche competenze tecniche, per chiarire eventuali  situazioni  
riferite ai temi trattati dalle parti. 
 
3) di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, l’ immediata 
eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
 
. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 13-09-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

22-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-10-2016.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 22-09-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-09-2016, ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 13-09-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


