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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 66 del 31/07/2018 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE. 

 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì  trentuno, del mese di  Luglio alle ore 19:40, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco NO 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 4       Assenti: 1 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Vice Segretario 
Comunale  Trinchero Dott.ssa Livia. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 01/12/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva costituita la delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa per le applicazioni contrattuali del personale; 

 

VISTI: 

 il Decreto legislativo, testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali del 18 

agosto 2000, n. 267, che dispone sull’ordinamento istituzionale funzionario e contabile 

degli Enti Locali; 

 tutti i CCNL del personale delle Regioni e delle autonomie locali attualmente in vigore e 

in particolare le disposizioni relative alla composizione delle delegazioni, nelle quali si 

prevede che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun Ente 

individua negli enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione; 

 il Titolo II del nuovo CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 21.05.2018, che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 

seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e 

contrattazione integrativa; 

 il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, del nuovo CCNL prevede, in particolare, che l’Ente 

debba provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del 

medesimo CCNL; 

 

VISTO l’art. 7, comma 3, CCNL 21/05/2018 il quale prevede che i componenti della delegazione 

trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

 

ATTESO che l’art. 10, comma 1, del CCNL 01/04/1999 recita “Ai fini della contrattazione 

collettiva 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”; 

 

DATO ATTO che: 

 questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di nr. 3 Aree: 

 per ogni area di riferimento il Sindaco provvede a nominare un titolare di posizione 

organizzativa responsabile dei servizi attinenti alla propria area di riferimento; 

 

VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, 

ai sensi degli artt. 8,9,10 e 11 del CNL stipulato il 31/03/1999; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a 

livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula 

del Contratto Integrativo; 

 

RITENUTO altresì di nominare il Segretario Comunale pro tempore quale Presidente della 

predetta delegazione; 
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EVIDENZIATO che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti 

OO.SS. territoriali di categoria ed alle RSU, ai sensi dell’art. 7 del CCNL sottoscritto in data 

23.12.1999; 

 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il prescritto parere favorevole espresso dal lato tecnico ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.; 
 
AD UNANIMITÀ di voti, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di nominare, per le ragioni e le motivazioni in premessa richiamate, la delegazione trattante 

di parte datoriale di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel modo seguente: 

 Segretario Comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante; 

 Responsabile Area 1 P.G.T., componente; 

 Responsabile Area 2 P.E.F., componente; 

 Responsabile Area 3 P.S.A.P., componente. 

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai rappresentanti OO.SS. territoriali di 

categoria ed alle RSU, ai sensi dell’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018. 

 

3. Dare atto che copia della presente sarà trasmessa ai componenti di parte datoriale e copia 

sarà pubblicata all’Albo on-line. 

 
4. Di dare atto altresì che il presente atto verrà pubblicato, in base a quanto previsto dal D.Lgs 

n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Almenno San 

Bartolomeo. 

 
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
6. Di dichiarare la presente a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
********************************************************************* 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  30/07/2018  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Trinchero Dott.ssa Livia 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  09/08/2018 al  24/08/2018. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  09/08/2018  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Trinchero Dott.ssa Livia 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


