
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 75 del 01-07-2020

Oggetto: MODIFICA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PERSONALE AREA DIRIGENZA CCNL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI.

L'anno  duemilaventi il giorno  uno, del mese di luglio con inizio alle ore 10:50, nella Sede
Comunale, si è riunita a seguito di apposita convocazione,

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
Marziale Claudio Assessore Presente
Forlini Gelindo Assessore Assente

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

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Marina Saccoccia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 29-06-2020 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

addì 29-06-2020 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Fabiani Katia

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

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;

DATO ATTO che per attivare i prescritti autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa si rende necessario procedere alla individuazione della delegazione di parte
pubblica Area Dirigenza;

RILEVATO altresì che ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 del CCNL Area Dirigenza
1998/2001 sottoscritto in data 23.12.1999 che si cita testualmente:

Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto1.
previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle Aree2.
della Dirigenza, la delegazione è composta:
dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l’area della
dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni
e delle Autonomie Locali;
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del presente CCNL.

Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 103.
non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area della
dirigenza.”

individua  i Dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di G.C. n. 20 del 14.02.2020 avente ad oggetto
“Individuazione delegazione trattante di parte pubblica del personale area dirigenza CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie Locali” che ha nominato i dirigenti componenti della
delegazione trattante di parte pubblica, stabilendo di assegnare la presidenza della
delegazione trattante alla Dott.ssa Barbara Luciani, Dirigente del Settore V, in ragione della
vacanza della posizione del Segretario Generale titolare;

VISTO poi il Decreto del Sindaco n. 24 dell’8.04.2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa
Marina Saccoccia quale Segretario Generale titolare presso la Segreteria Generale del
Comune di Frascati;

CONSIDERATO altresi il Decreto del Sindaco n. 25 del 15.04.2020 di “Assegnazione delle
funzioni al Segretario Generale Dott.ssa Saccoccia Marina”;

CHE, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica dei componenti della delegazione
trattante di parte pubblica area della dirigenza, tenuto conto dell’attuale organizzazione
dell’Ente;
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ATTESO quanto sopra e ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione della
delegazione di cui sopra;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 11 del CCNL Area Dirigenza 1998/2001;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ex art. 49 c. 1 del D.Lgs. n.
267/2000 dal competente Dirigente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di modificare, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa Area1.
Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali, la delegazione trattante di parte
pubblica come di seguito indicato:

Dott.ssa Marina Saccoccia Segretario Generale   in qualità di Presidente

Dott. Elpidio Bucci Dirigente Settore I in qualità di membro

Dott. Cosimo Mazzone Dirigente Settore II in qualità di membro;

Di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della2.
delegazione trattante di parte pubblica nonché alle OO.SS. e alle R.S.U;

Successivamente, stante l’urgenza, la Giunta Comunale,

DELIBERA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs.
267/2000, con voti palesi favorevoli unanimi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Saccoccia Marina

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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