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Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
DECENTRATI INTEGRATIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  tre, del mese di marzo con inizio alle ore  9:00, si è riunita
nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Sbardella Francesca Sindaco Presente
D'Uffizi Franco Assessore Presente
Filipponi Matteo Assessore Presente
Cerroni Claudio Assessore Presente
De Santis Dario Assessore Presente
Mercuri Marianna Assessore Presente

ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    0.

Presiede il Sindaco  Francesca Sbardella.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Virginia Terranova.

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, 03-03-2022 Il Dirigente del Settore
F.to  Cosimo Mazzone

addì 28-02-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Fabiani Katia

__________________________________________________________________________



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;

CONSIDERATO 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...";

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;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di G.C. n. 76 del 01.07.2020 avente ad oggetto
“Modifica costituzione delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
stipula dei contratti decentrati integrativi per il personale dipendente”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 15.02.2022 con cui è stata nominata la Dott.ssa
Virginia Terranova quale Segretario Generale titolare presso la Segreteria Generale del
Comune di Frascati;

DATO ATTO che, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica dei componenti
della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula dei contratti
decentrati integrativi per il personale dipendente, tenuto conto dell’attuale organizzazione
dell’Ente;

ATTESO quanto sopra e ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione della
delegazione di cui sopra;

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;
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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 favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

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

MODIFICARE, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il1.
personale dipendente, la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito
indicato:

Dott.ssa Virginia Terranova, Segretario Generale,  in qualità di Presidente

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

Dott.ssa Rita Fabi, Dirigente III Settore, in qualità di membro;

INVIARE copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione2.
trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed ai componenti della RSU aziendale;

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi favorevoli 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.

La Sindaca Il SEGRETARIO GENERALE
 Sbardella Francesca  Terranova Virginia

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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