
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 89 in data 11.12.2018. 

 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale in materia di 

contrattazione collettiva integrativa e in sede di confronto con la delegazione sindacale. 
 

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole. 

                                                                                                            

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

        Sofia Murgia 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.12.2018 al 01.01.2019                                 

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.12.2018    
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

          N. 89        

del 11.12.2018 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale in 

materia di contrattazione collettiva integrativa e in sede di confronto con 

la delegazione sindacale. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

Premesso che l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 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; 

 

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni 

locali per il periodo 2016-2018; 

 

Rilevato che l’art. 7, c. 3, del CCNL 21 maggio 2018 dispone quanto segue: “I componenti della 

delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

 

Preso atto che l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto 

economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni 

entro trenta giorni dalla data di stipulazione (20 giugno 2018); 

 

Visto l’art. 8, comma 2, che prevede che l’ente debba provvedere a costituire la delegazione 

datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL; 



Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere 

individuati tra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere 

prevista la figura del presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di 

sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente 

prevista. 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale 

vengono attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e 

di sottoscrivere il relativo contratto, nonché abilitata al confronto di cui all’art. 5 dello stesso 

CCNL, con quattro componenti attribuendo la funzione di presidente al Segretario dell’Unione; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate; 

 
Acquisito il parere favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio  

Amministrativo; 

 

Ritenuto di poter provvedere in merito; 

 

Unanime; 
 

DELIBERA 

 
Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell’art. 7, c. 3,  CCNL Funzioni 

locali 21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n. 5 

componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere 

i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista. 

 

Di  confermare componenti della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti Responsabili: 

- Presidente, Segretario dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

- Responsabile del Servizio Tecnico; 

- Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Responsabile del Servizio Amministrativo; 

- Responsabile del Servizio di Vigilanza. 

       

Di dare atto che parte sindacale é così composta: 

- dal rappresentante sindacale unitario (RSU); 

- dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL. 

 

Di  stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni locali 

22 maggio 2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi 

possano essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente 

accompagnato da altri rappresentanti dell’ente. 

 

 

 

 

Di dare atto che: 

-  i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano 

l’Amministrazione dell’Ente al tavolo della concertazione per le materie previste dal 

CCNL; 

- la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi 

definiti dalla Giunta dell’Unione; 

- la  sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata 

all’autorizzazione formale della Giunta dell’Unione e gli stessi entreranno in vigore il 

giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva; 

- gli atti che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi 

competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle 

formali dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la 

concertazione. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


