
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   204   del   13.12.2022

Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per 
l'espletamento delle relazioni sindacali previste dal CCNL 16/11/2022 
relativo al triennio 2019/2021.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l'articolo  40  del  decreto  legislativo  30  n.165/2001  dispone  che  la
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie, con i vincoli e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono;

dato atto che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali relativo al triennio
2019/2021,il cui titolo II disciplina il sistema delle relazioni sindacali;

visto il suddetto CCNL del 16/11/2022 ed in particolare:

– l'articolo  7,  commi  1  e  3,  a  norma  del  quale  la  contrattazione  collettiva
integrativa si  svolge, nel  rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal
CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, i cui
componenti,  tra  cui  è  individuato  il  presidente,  sono  designati  dall’organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti;

– l'articolo  8,  comma  2,  prevedente  che  ciascun  Ente  debba  provvedere  a
costituire la delegazione datoriale di cui all'articolo 7, comma 3, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del CCNL;

rilevato che nei giorni  5,  6 e  7 Aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e che le stesse, nella composizione
scaturita dalle risultanze elettorali, risultano regolarmente insediate;

ritenuto di dover procedere al rinnovo della delegazione trattante di parte datoriale ai
fini  dell'espletamento,  per  conto  dell'Amministrazione,  delle  relazioni  sindacali
previste dal citato Titolo II del CCNL del 16/11/2022; 

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  che  si  riporta  in  calce,  in  quanto  la
presente non determina maggiori spese o diminuzioni di entrata per l'Ente;

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di  stabilire  che  la  delegazione trattante  di  parte  datoriale  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 3, del CCNL 2019/2021 siglato in data 16/11/2022 sia costituita da tre
componenti compreso il Presidente;

2. di  costituire  formalmente  la  delegazione  trattante  di  parte  datoriale  di  cui  al
precedente punto 1, individuandone quali componenti i seguenti soggetti:

a) Segretario generale, in qualità di Presidente;

b) vice-segretario dell’Ente, in qualità di componente;

c) Responsabile Ufficio Personale, in qualità di componente;

3. di dare atto che la nominata delegazione di parte datoriale:

a) rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle relazioni sindacali di
cui al titolo II del CCNL del 16/11/2022, sulla base degli indirizzi definiti di
volta in volta dalla Giunta comunale;

b) agisce nei limiti previsti  dalla vigente normativa di settore e in base alle
disposizioni contrattuali di riferimento;

c) non ha diritto alcun compenso aggiuntivo per le mansioni svolte;



d) potrà  designare  un dipendente dell'Ente per l'assolvimento dei compiti di
segreteria e per l'eventuale verbalizzazione delle sedute;

4. di  dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   13/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 31/12/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/12/2022 al 31/12/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 204 del 13/12/2022


