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Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 138 del 14-09-2018

Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
DECENTRATI INTEGRATIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici, del mese di settembre con inizio alle ore 09:30,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione, alla presenza del
Sindaco Roberto Mastrosanti e degli Assessori Maria Bruni, Alessia De Carli e Giancarlo
Giombetti; viene sospesa alle ore 10,30 e riaperta alle ore 13,30 alla presenza del Sindaco e di
tutti gli Assessori eccezioni fatta per l’Assessore Marziale. A questo punto si procede a
deliberare in ordine a tutti i punti posti all’ordine del giorno. La seduta si conclude alle ore
14,00.

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Giombetti Giancarlo Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Frascati, lì  07-09-2018 Il Responsabile del Procedimento
 Giovannotti Celeste

Frascati, lì 14-09-2018 p.p.v. L’Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, art. 7, comma 3, dispone che l’Ente
provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
stipula dei contratti decentrati integrativi per i dipendenti;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione
tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs.
165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è di
estrazione tecnica;
Visto l'art. 16,  comma 1, lett. h, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui spettano ai dirigenti

degli uffici dirigenziali generali le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

Visto l'art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. 267/2000 che dispone: "Il Segretario
inoltre... esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli
dal sindaco..."

Preso atto che con decreto del Sindaco n. 33 del 20.10.2017 è stata attribuita al
Segretario Generale anche la funzione di partecipazione quale membro alla delegazione
trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI;
Dato atto che compete alla Giunta Comunale l'individuazione dei dirigenti e del presidente

che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;
Rilevato che non possono essere designati componenti della delegazione trattante di

parte pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009, che

dispone l'attivazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di autonomi  livelli di
contrattazione collettiva integrativa nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

Evidenziato che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti
OO.SS. territoriali e ai componenti RSU;
Visto l’art. 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di

deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di nominare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle
trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo per il personale dipendente come
segue:

- Presidente: Segretario Generale p.t. Avv. Michele Smargiassi autorizzato alla
sottoscrizione di accordi per la parte pubblica;

- Componenti:
- Dirigente I Settore - Servizio Personale - p.t. Dott. Elpidio Bucci
- Dirigente V Settore – Polizia Locale – p.t. Dott.ssa Barbara Luciani
2) di inviare copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione

trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed ai componenti della RSU aziendale;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 138 del 14-09-2018
Pag. 2



Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a
voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
 Mastrosanti Roberto  Smargiassi Michele

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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