
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 59 del 03/11/2022 
 

 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al titolo II“ relazioni 

sindacali e partecipazione” del C.C.N.L 22 gennaio 2004 e art. 7 comma 3 del 

C.C.N.L 21 MAGGIO 2018 e successive Modifica ed integrazioni. 

 

 

                 L'anno duemilaventidue  addì tre del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI  Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

           Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. 

Alfredo Zanara, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini  

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



G.C. n. 59 del 03/11/2022 

 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al titolo II – Relazioni 

sindacali e partecipazione – del CCNL 22.01.2004 e art. 7, comma 3, del CCNL 21.05.2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la necessità di procedere alla convocazione delle parti sociali ai fini dell'avvio della 

contrattazione decentrata relativa all'anno 2022; 

 

VISTI: 

- Il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- I CCNL del personale delle Regione e autonomie locali attualmente in vigore ed in 

particolare le disposizioni relative alla composizioni della delegazione, nella quale si prevede 

che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun Ente individua negli 

enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte delle delegazione; 

- Il CCNL triennio 2016-2018 del 21.05.2018; 

- Le linee guida dell'ARAN in merito alla procedura della contrattazione decentrata 

integrativa; 

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte 

pubblica; 

 

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, ove l’agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica; 

 

DATO ATTO che al tavolo delle relazioni sindacali possono prendere parte, con diritto di 

intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o 

facoltà di rappresentanza; 

 

EVIDENZIATO che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli 

indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica; 

 

RAVVISATO che compete alla Giunta Comunale la designazione dei componenti tra i 

dirigenti e tra questi, l’individuazione del Presidente della delegazione in parola; 

 

ATTESO che tale orientamento è stato più volte sostenuto da ARAN – Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; 

 

RITENUTO di nominare la delegazione trattante di parte pubblica così come segue: 

- Dott. Alfredo Zanara Vice Segretario Comunale – Presidente; 

- Dott. Alfredo Zanara – Responsabile del Servizio Finanziario – Componente; 

 

VISTI: 

- Il d.lgs. n. 267/2000; 

- Il d.lgs. n. 165/2001; 



- I CCNL vigenti Regioni ed Autonomie Locali; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale ai 

sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1- Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica così come segue: 

- Dott. Alfredo Zanara Vice Segretario Comunale – Presidente; 

- Dott. Alfredo Zanara – Responsabile del Settore Finanziario – Componente; 

 

2- Di dare atto che la delegazione trattante opera nell’osservanza delle direttive ed 

indirizzi dati espressi dalla giunta comunale con apposito atto deliberativo; 

 

3- Di dare atto altresì che al tavolo delle relazioni sindacali possono prendere parte, con 

diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti 

poteri e/o facoltà di rappresentanza; 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

              Provincia di Cremona 
                                                                                              

       Allegato alla delibera                                                                                                    

                                                           G.C. n. 59 del 03/11/2022                                                            

                                                       Il Vice Segretario Comunale Reggente 

     Dr. Alfredo Zanara 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente 

per oggetto: 

 

Oggetto. Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al titolo II“ relazioni 

sindacali e partecipazione” del C.C.N.L 22 gennaio 2004 e art. 7 comma 3 del C.C.N.L 21 

MAGGIO 2018. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

ll Vice Segretario Comunale Reggente 

 Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

Cappella Cantone, li  03/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Alfredo Zanara  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 13/01/2023 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                Dr. Alfredo Zanarai 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 03/11/2022 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                  Dr. Alfredo Zanara 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


