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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: Nomina della delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di 
contrattazione e concertazione riguardanti il personale non dirigente a 
seguito sottoscrizione C.C.N.L. 2016-2018 per il comparto Funzioni Locali 

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di giugno alle ore 10:00 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Assessore Assente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Assessore Assente 
Mormii Massimo Assessore Presente 
 
 
Totali presenti n.    3       Totali assenti n.    2 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
PER LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE 
RIGUARDANTI IL PERSONALE NON DIRIGENTE A SEGUITO 
SOTTOSCRIZIONE C.C.N.L. 2016-2018 PER IL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI 

 
*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 
 
          PREMESSO che l’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, 
nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo da assicurare adeguati livelli di efficienza e 
produttività dei servizi pubblici;  
 
          CONSTATATO che in data 21/5/2018 è stato firmato definitivamente dall’Aran e dalle 
Organizzazioni Sindacali l’accordo per il nuovo C.C.N.L. applicabile al comparto Funzioni 
Locali per il triennio 2016-2018;  
 
          DATO ATTO che l’articolo 7 del C.C.N.L. individua in maniera precisa i soggetti 
legittimati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale;  
 
          VISTO che, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dipendente delle amministrazioni 
pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante la stipulazione di appositi contratti 
collettivi nazionali e decentrati, nonché mediante specifici contratti individuali assicuranti 
trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva;  
 
          RITENUTO altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere 
parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò 
comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;  
 
          RAVVISATO che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni 
e l’individuazione, tra i componenti, del Presidente della delegazione trattante;  
 
          PRESO ATTO che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli 
indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;  
 
          CONSIDERATO che la parte sindacale sarà composta nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali vigenti dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali 
di categoria; 
 
          RITENUTO opportuno nominare a far parte della delegazione di parte pubblica 
abilitata alla trattativa decentrata a livello aziendale i seguenti componenti:  
- Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci - Segretario Comunale - Presidente;  
- Geom. Paolo Donati Sarti - Componente - Ufficio Tecnico; 
- Sig.ra Mara Tempestini - Componente - Ufficio Anagrafe; 
- Dott.ssa Patrizia Meazzini - Ufficio Personale - Segretaria verbalizzante; 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

  
          RICHIAMATI:  
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
- i vigenti C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali;  
 
          VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in calce alla presente; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziali 

del presente atto, la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata 
integrativa a livello aziendale e per il confronto nelle materie per le quali tali relazioni 
sindacali sono previste dal contratto, nei seguenti componenti:  
- Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci - Segretario Comunale - Presidente;  
- Geom. Paolo Donati Sarti - Componente - Ufficio Tecnico; 
- Sig.ra Mara Tempestini - Componente - Ufficio Anagrafe; 
- Dott.ssa Patrizia Meazzini - Ufficio Personale - Segretaria verbalizzante; 

 
2. di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di 

confronto e decisionali nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla 
Giunta Comunale;  

 
3. di trasmettere il presente atto alla R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali;  
 
4. di pubblicizzare il presente provvedimento inserendolo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito comunale;  
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto unanime 

dei presenti, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
PM/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 10-08-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata comunicata, con lettera n. 7410, in data 10-08-2018 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 

� è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 
prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-08-2018: 
 
 

� dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì,  10-08-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  10-08-2018 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


