
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMTNA srNDACAr,n N. l8 Dm 13 -/'/'za(

Oggetto : Nomina delegazione trattante di parte pubblica art. 5 e 10 CCNL

IL SINDACO

Visto I'art. 5 comma 2 del CCNL 01.04.L999 e ss.mm.ii, il quale prevede che I'ente provveda

alla costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti

contrattuali rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo;

Visto I'art. 10 comma l0 del CCNL 01.04.1999 il quale stabilisce che ciascun Ente nel caso sia

privo di dirigenti individui i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte

pubblica;

Constatato che I'innovazione rinvenibile nella disposizione contrattuale anzídetta consiste

proprio nella esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica in armonia

con i principi di cui al D.Lgs. n. 1,6512001 che ha operato una precisa distinzione tra poteri di

indirizzo politico amministrativo e poteri gestionali;

Preso atto che quanto sopra esposto era già stato fatto proprio dall'osservatorio Regionale

sulla contrattazione con il documento approvato nella seduta del 09.04.1999 ed è stato ribadito

dall'ARAN, in data 06.05.2003 in risposta ad un quesito;

Ritenuto, pertanto, di individuare nei responsabili del Settore massima stnrttura organizzatla

presente di questo Comune i componenti della delègazione trattante di parte pubblica:

Visto L'art.6 comma 5 CCNL 22.01.2004 il quale prevede che il tavolo di concertazione la

parte datoriale sia rappresentata dal soggetto o dai soggetti' espressamente designati

dall'organo di govemo degli Enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti;
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Preso atto che il sopra citato ar1. 10 del CCNL l" aprile 1999 non esclude espressamente la Pre

partecipazione della rappresentanza politica alla Delegazione trattante di parte pubblica, ma alf i

rende comunque illegittima una Delegazione trattante che non includa al suo interno i dirigenti. Yis

Premesso che questo Comune ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 53, comma 23 con

detla Legge 23/l2l20OO n. 388, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del Bilancio Rit

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)", come modificato dall'at.29, rap

coÍrma 4 della Legge 2911212001 n. 448, provvedendo ad attribuire "ai componenti alle

dell'organo esecutivo la responsabilità degli ffici e dei senizi ed il potere di adottare atti

anche di natura tecnica gestionale".

Richiamato il parere dell'ARAN B30 del 06105/2003 con il quale è stato chiarito che nei

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, qualora ai componenti dell'organo

esecutivo sia stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi, nonché il potere di adottare atti

anche di natura tecnica e gestionale, deve ritenersi legittima la partecipazione di un

rappresentante politico alla trattativa decentrata, dal momento che la titolarità di un ufficio o

servizio, ricomprendendo ogni attività di gestione che ad esso fa capo, non può non estendersi

anche all'attività relativa allo svolgimento delle relazioni sindacali. La tesi favorevole alla

partecipazione di soggetti politici alla delegazione trattante è sostenuta da un corposo

orientamento dottrinale (A. Bianco; S. Albenga e A. Di Filippo). In particolare, A. Di Filippo

sottolinea che "alcune poste devolute alla conîrattazione integrativa sono direttamente

connesse all'attività propria degli organi politici" e che"tutta l'attività di negoziazíone sia

strettamente correlata all'ambito strategico e programmatíco di ogni Ente, tanto da dover

quantomeno prefigurare una simbiosi tra sfera politica e sfera di gestione o una perfetta

interconnessione" .

Richiamato il parere dell'ANCI del 2611012001 con il quale viene chiarito che negli enti di

minori dimensioni che dimostrino di avere difficoltà organizzative o problemi in ordine alla

mancanza di professionalità adeguate, la composizione della Delegazione trattante è rimessa

alla discrezione del singolo Ente.

Constatato che detta costituzione è lasciata alla libera iniziativa degli enti ed ormai

consolidata la prassi di costituire con atto formale la delegazione abilitata a svolgere la

conceftaz ione:
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te la Preso atto che il Sindaco e la Giunta Municipale possono elaborare una serie d'indiizzr

. ma all'interno dei quali la delegazione è tenuta a trattare;

enti. Visto I'art. 4 della L.R. N, 32ll99l che attribuisce al Sindaco le competenze per quel che

a,23 conceme le nomine, le designazioni e le revoche;

,tcio Ritenuto di individuare nella delegazione trattante di parte pubblica il soggetto cui affidare la

29, rappresentanza del Comune anche per quanto concerne I'istituto della contrattazione riferito

enti alle materie elencate nel comma I dell'art,8 del CCNL;
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1 . Di nominare quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica, a norna

dell'art. 10 del CCNL - le persone :

Segretario Comunale, Presidente;

Geom. Puglisi Giuseppe Angelo; Responsabile Area Tecnica

Rag. Cunsolo Antonino; Responsabile Area Amministrativa;

Dott. ssa Gabriella Caggegi, Responsabile Area Economi ca- F inanziaria.

2. Nominare il Presidente della delegazione di cui al precedente capoverso, il Segretario

comunale;

3. dare atto che in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito

dal Vice presidente che sarà nominato all'interno della delegazione trattante;

4. dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica di cui al precedente punto n. l)

viene affidata la rappresentanza del Comune anche per quanto concerne f istituto della

rer concertazione.
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