Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 20 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2021
Oggetto:

CCNL dell'area Funzioni Locali 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020:
costituzione della delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione
collettiva integrativa nonché alle diverse relazioni sindacali di secondo livello riferite al
personale dirigenziale.

Il 20 gennaio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
CCNL dell'area Funzioni Locali 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020: costituzione della
delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa nonché alle
diverse relazioni sindacali di secondo livello riferite al personale dirigenziale.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
CCNL dell'area Funzioni Locali 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020: costituzione della
delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa nonché alle
diverse relazioni sindacali di secondo livello riferite al personale dirigenziale.
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI
LAVORO

Servizio

Ufficio Personale

OGGETTO

CCNL dell'area Funzioni Locali 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020: costituzione
della delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva
integrativa nonché alle diverse relazioni sindacali di secondo livello riferite al personale
dirigenziale.

PREMESSE

1. L'art. 40 del d.lgs.165/01 smi delinea i principi e le procedure concernenti la contrattazione
nazionale, l'individuazione dei relativi comparti nonché l'ambito della contrattazione integrativa
autonoma per Ente.
2. In data 17.12.2020 l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area delle
Funzioni Locali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area
delle Funzioni Locali, ai sensi dell'art.7 comma 3, CCNQ 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016 –
2018.
3. L'Ente, ai sensi di quanto disposto dal CCNL suddetto, deve provvedere a costituire la
delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa nonché alle diverse
relazioni sindacali di secondo livello riferite la personale dirigenziale tenuto conto che i soggetti da
individuare devono essere in possesso di competenze e conoscenze connesse agli ambiti della
contrattazione.

MOTIVAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area delle Funzioni
Locali richiamato in premessa, si apre la nuova stagione di contrattazione integrativa.
2. Il CCNL 17.12.2020, prevede:
- all'art. 7, c.4, l'individuazione delle delegazioni trattanti per la contrattazione collettiva e che i
componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati
dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
- all'art. 7 c. 5, che siano oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dall'art. 45 della
Sezione "Dirigenti";
- all'art.8, che l'Amministrazione provveda a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, entro
il termine ordinatorio di trenta giorni dalla stipulazione del CCNL.

NORMATIVA

1. Art. 40 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 circa i principi e le procedure inerenti la contrattazione
integrativa.
2. Art. 48 D.lgs 18/8/2000, n. 268, circa la competenza della Giunta all'adozione del provvedimento
di cui trattasi.
3. Ccnl Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020.
4. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 134 - 4° comma riguardante la immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
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DELIBERA
DECISIONE

1. nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo (attribuita elusivamente
agli organi di governo politico dell'ente) ed attività di gestione (riservata solo alla dirigenza),
l'Amministrazione del Comune di Cremona, come stabilito dall'art. 8, comma 2, individua i soggetti
che compongono la delegazione di parte datoriale, abilitata alle diverse relazioni sindacali di
secondo livello, come segue:
Il Segretario Generale dell'Ente – PRESIDENTE
Il Direttore del Settore Risorse Umane – COMPONENTE
2. Le competenze inerenti gli ambiti amministrativi e di segreteria degli incontri che interverranno
con la delegazione trattante di parte sindacale, sono affidate alla Responsabile del Servizio
Gestione Personale e Relazioni sindacali.
3. La predetta delegazione può essere integrata con ulteriori componenti di volta in volta, per
esigenze funzionali ed organizzative.
4. Riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, vista anche la piattaforma sindacale,
alla formulazione dell'indirizzo politico/strategico alla delegazione trattante per definirne gli obiettivi
ed i vincoli anche in ordine finanziario.
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI

1. Ai sensi della normativa vigente, la delegazione trattante di parte pubblica così individuata
svolge il proprio ruolo istituzionale, oltre che ai fini della contrattazione integrativa, anche a tutti gli
altri livelli di relazioni sindacali previsti dal CCNL o da altre fonti normative.

ALLEGATI

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
03298408F61E5879EF7D470056340D9683EECE9C63AE2CAE989E40A816D26D6C)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
48C489FA2457CC3323CC3C56B94FAF85C9447FA765D5720F08BEDE07E7EA838F)
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