
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 81 DEL  25.10.2021 
 
  
 OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA 
 
Oggi, 25/10/2021 alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X 
 Finocchi Ilaria        Assessore       X 
   
  
Presenti    n.    2        Assenti     n. 1  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere 
il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo, lì 17/11/2021 

  Il Vice Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Meazzini Francesca       

____________________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 17/11/2021 

                     Il Vice Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
   _____________________________________________________________________ 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 4660 del 17/11/2021 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 17/11/2021 

 
                Il Vice Segretario Comunale         
         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
  
 
 
 

 
 
 



 
N. 81/2021 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto l'art. 5, comma 2 del C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni – Autonomie 

Locali” del 01.04.1999, così come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004, ai 
sensi del quale l'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle 
trattative per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi;  

 
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L., sottoscritto in data 01.04.1999, 

devono far parte della delegazione trattante di parte pubblica i dirigenti dell'Ente o, nel 
caso di enti privi di dirigenza, i funzionari; 

 
Vista la propria deliberazione G.M. n. 87 del 04.12.2020 relativa alla nomina della 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata costituita da: 
 
 
Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci - Segretario Comunale; 
Dott.ssa Francesca Meazzini – Ragioniere Comunale; 
Geom. Luca Landucci – Tecnico Comunale; 
 
Rilevato che la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci non è più in servizio presso questo 

Ente a causa del collocamento a riposo;  
 
Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione 

tecnica della delegazione trattante 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 tecnico; 

 
Rammentato che gli organi di indirizzo politico possono intervenire nelle riunioni di 

delegazione trattante in qualità di uditori; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla ricostituzione della delegazione trattante di 

parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati 
integrativi; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla sola 

regolarità tecnica in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;  



 
Con voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 
 di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la delegazione trattante di parte 

pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati 
integrativi, così come di seguito indicato: 

 
o Presidente:   Dott.ssa Meazzini Francesca – Vice Segretario Comunale; 
o Componenti:   Geom. Luca Landucci – Tecnico comunale 

 
 di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS/R.S.U; 
 di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to Dott.ssa Meazzini Francesca 

 
 

 
 
 
 

 
 


