COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 42

Seduta del 29/06/2013

Reg.

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (MODIFICA DELIBERA G.C.
N.80/2012).

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Giugno alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Rientra il Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Personale sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 4 co. 2 del CCNL 22/01/2004 del comparto degli enti locali per il quadriennio normativo
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 entro 30 giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del succitato CCNL;
- la disposizione contrattuale dispone l’esclusiva composizione tecnica della Delegazione trattante
di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs 165/01 e ss.mm. in materia di
contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è tecnico;
-spetta ai dirigenti il compito di attuare gli indirizzi definiti nel rispetto del principio della
separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione stabilito dal D.Lgs 165/01 e
ss.mm;
RAVVISATO che compete alla Giunta comunale la formalizzazione delle designazioni e la
individuazione tra i componenti del Presidente della delegazione trattante;
ATTESO altresì che l’art. 10 del CCNL del 1.4.99 individua nei funzionari dell’ente i componenti
la delegazione trattante di parte pubblica e che in assenza della dirigenza tali funzioni possono
essere ricoperte dai Responsabili dei servizi;
DATO ATTO che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro
cui dovrà operare la delegazione;
RILEVATO inoltre:
- che i componenti della delegazione operano nell’ambito di una discrezionalità tecnica in quanto i
fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;
- che spetta alla Giunta formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione
integrativa decentrata e sulle risorse finanziarie disponibili;
- che non possono essere designati componenti della delegazione membri di organismi sindacali
comunque denominati;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.72 del 04/07/2009 avente ad oggetto: “ Nomina
delegazione trattante e direttive di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per
l’anno 2008-2009” con la quale, tra l’altro, veniva nominata la delegazione trattante di parte
pubblica come di seguito:
Dott.ssa Giuseppina Massara – Segretario Comunale dell’ente – in qualità di presidente;
Rag. Anna Maria Ciotti – Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria- in qualità di
componente;
Anna Salvatori – Responsabile dell’Area Amministrativa – in qualità di componente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 10/08/2012, con la quale è stata approvata la
convenzione per l’esercizio in forma associata dell’ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di
Marciano di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montescudo;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/06/2013 con la quale,
in seguito alle consultazioni elettorali del 26/27 maggio 2013, per l’elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale nel Comune di Gemmano è stato nominato il nuovo Sindaco di tale Comune, è
stata confermata la convenzione per lo svolgimento associato del Servizio di Segreteria comunale
dei Comuni di Marciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Montescudo;
DATTO ATTO che il Servizio di Segretaria comunale per il Comune di Montescudo viene
attualmente svolto dalla Dott.ssa Rosanna Furii;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 80 del 17/12/2012 avente ad oggetto “Modifica
delegazione trattante e direttive di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per
gli anni 2010-2011” con la quale si è modificata la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica sostituendo alla Rag. Ciotti la Dott.ssa Cinzia Farinelli incaricata della gestione
associata del servizio economico finanziario tra il Comune di Montescudo e l’Unione della
Valconca;
DATO ATTO che l’incarico di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per il Comune di
Montescudo rivestito dalla Dott.ssa Cinzia Farinelli è cessato in data 31/12/2012;
RICHIAMATO il decreto n. 5 del 29/12/2012 con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, la Dott.ssa Cinzia Tiraferri è stata nominata Responsabile dell’area
economico finanziaria dal 01/01/2013;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica sostituendo alla Dott.ssa Cinzia Farinelli, la Dott.ssa Cinzia Tiraferri nuova Responsabile
dell’area economico finanziaria del Comune di Montescudo, in qualità di componente e
sostituendo alla Dott.ssa Giuseppina Massara, la Dott.ssa Rosanna Furii, in qualità di presidente,
confermando il Responsabile dell’Area amministrativa, sig.ra Anna Salvatori;

VISTO il CCNL del comparto degli enti locali 2002-2005;
VISTO il D.Lgs 267/00 e ssmm.
PROPONE
1. Di approvare le premesse narrative del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate;
2. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la composizione della delegazione
trattante di parte pubblica, come nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del
4/7/2009, e successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
17/12/201 sostituendo alla Dott.ssa Giuseppina Massara, in qualità di presidente, la
Dott.ssa Rosanna Furii, e sostituendo alla Dott.ssa Cinzia Farinelli, in qualità di
componente la Dott.ssa Cinzia Tiraferri, nuova Responsabile dell’area economico
finanziaria del Comune di Montescudo dal 01/01/2013 come da decreto n. 5 del 29/12/2012;
3. di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica risulta pertanto così composta:

-

Dott.ssa Rosanna Furii – Segretario Comunale dell’ente – in qualità di presidente;
Dott.ssa Cinzia Tiraferri – Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria- in
qualità di componente;
- Anna Salvatori – Responsabile dell’Area Amministrativa – in qualità di componente;
componenti scelti in ragione della loro competenza ed esperienza.
Inoltre, ravvisata l'urgenza connessa all'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali, con
voto unanime espresso in forma palese;
PROPONE
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.gs
267/00 e ss.mm.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

