
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 60 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: VARIAZIONE COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA

All'appello risultano:

Addì TRE GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 11:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 

VARIAZIONE COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 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; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo 
II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che: 
• è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le 

modifiche riportate nei successivi articoli del CCNL 22 gennaio 2004; 
• deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 

negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a 
tale livello di relazioni sindacali; 

• devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione 
sulle materie previste dal CCNL; 

• la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL; 

 
DATO ATTO CHE i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere 
individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere 
prevista la figura del presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i 
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista; 
 
PRESO ATTO CHE:  
• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 23.04.2012 è stata approvata la nuova 

convenzione per l’esercizio associato dell’Ufficio Unico del Segretario comunale tra i 
Comuni di Monzuno, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, sottoscritta in 
data 08.04.2013; 

 
• con Decreto Prefettizio del 23.05.2013 è stata assegnata alla Segreteria convenzionata 

sopradetta la Dott.ssa Brizzi Clementina 
 

• con deliberazione di G.C. n. 11 del 25/02/2014 si è provveduto ad assegnare le Funzioni di 
Presidente delle Delegazione Trattante del comune di Castiglione dei Pepoli  al Segretario 
Comunale  Dott.ssa Brizzi Clementina; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 2  del 20/03/2014 nella quale è stata 
approvata la convenzione per il conferimento delle funzioni di gestione del personale all’Unione dei 
comuni dell’Appennino Bolognese 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 18 dell’ 11/03/2015 nella quale è stata 
approvata l’adesione al modulo Top  
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale  n° 01 del 07/01/2015 nella quale è stato ed è 
stato assegnato provvisoriamente  il PEG ai Responsabili di Area; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/03/2015 con cui è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa al  Dott. Gensini Luigi 
 
ACQUISITO,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, il parere di 
regolarità tecnica come riportato nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
CON VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte 

pubblica sia costituita da sei 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; 

 
2) DI  NOMINARE quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti  

funzionari: 
   Dott.ssa Brizzi Clementina Segretario Comunale- PRESIDENTE 

 Dott.ssa Antonelli Denise  Resp. Area Economico Finanziaria e Personale; 

 Sig. Aldrovandi Alessandro  Resp.  Area Territorio e Sviluppo ; 

 Dott.ssa Sacchetti Ilaria  Resp. Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona; 

 Sig. Bichicchi Giorgio  Resp. Polizia Municipale; 

 Sig.ra Cavicchi Cristina  Resp. Servizi Demografici e Scolastici; 

 Dott. Gensini Luigi  Resp. Ufficio Personale. 

 
3) DI STABILIRE che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano 

l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL; 
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4) DI STABILIRE che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base 
degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 

 
5) DI SUBORDINARE la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi 

all’autorizzazione formale della Giunta comunale; 
 
6) DI INVIARE copia del presente atto alle OO.SS. territoriali; 
 
7) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, 

successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art.34 – 4^ comma – 
del D.lgs.n.267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 60 /GC del 03/06/2015

avente ad oggetto: VARIAZIONE COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Gensini Luigi)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 24/06/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 24/06/2015 al 09/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 03/06/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 03/06/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 24/06/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 60 del 3 GIUGNO 2015


