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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
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__________

Anno 2020
N. 14 

del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA  PER  LA  CONTRATTAZIONE  DECENTRATA
INTEGRATIVA.

L'anno 2020 , il giorno 10 del mese di FEBBRAIO  alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
NADAL  PAOLO Sindaco Presente
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Assessore Presente
BARBARIOL IGOR Assessore Presente
MORO VALENTINA Assessore Presente
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente

E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro.
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di 
Lavoro (C.C.R.L.) del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018 del 
comparto unico Friuli Venezia Giulia;
VISTI i seguenti articoli del suddetto C.C.R.L. 2016 – 2018:
- l’articolo 38, comma 3, 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;
- l’articolo 39 che fissa i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa;
SPECIFICATO che la delegazione trattante di parte pubblica opera nell'ambito di una discrezionalità 
tipicamente tecnica in quanto gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;
RITENUTO, pertanto, di nominare la delegazione trattante di parte pubblica nelle seguenti figure:
- Presidente: Segretario Comunale;
- Componente: Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Componente: Responsabile del Servizio Finanziario;
RITENUTO, altresì, di prevedere che detta delegazione potrà essere integrata dal Presidente [--
__DdeLink__5322_2050007727--]con la presenza, con funzioni di tecnici esperti, di dipendenti e/o 
Responsabili di Area in relazione alle materie oggetto di contrattazione o concertazione; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”

S I  P R O P O N E

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di nominare la delegazione di parte pubblica di cui all’art. 38 del C.C.R.L. 15/10/2018 
composta dalle seguenti figure:
- Presidente: Segretario Comunale;
- Componente: Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Componente: Responsabile del Servizio Finanziario;
2. di prevedere che la delegazione trattante in oggetto potrà essere integrata dal Presidente con la 
presenza, con funzioni di tecnici esperti, di dipendenti e/o Responsabili di Area in relazione alle 
materie oggetto di contrattazione o concertazione;
3. di dare informazione del presente atto alle OO.SS./R.S.U.;
4. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  da  RICCARDO
FALCON in data 29 gennaio   2020.

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla  regolarità  contabile  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  da  RICCARDO
FALCON in data 29 gennaio   2020.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle
giunte comunali;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n.
213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad
ogni effetto di legge.

_________________

 La presente deliberazione,  con separata votazione favorevole unanime palese,  viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to NADAL   PAOLO F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/02/2020 al
28/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, lì   14/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  10/02/2020,  poiché  dichiarata
immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.1,  comma  19  della  L.R.  11/12/2003  n.  21  come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, lì   14/02/2020

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

______________________________________________________________________________

Atto  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs.  n.  82/2005  (Codice
Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, lì   14/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
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