
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 168 del 26/10/2006

OGGETTO 
: 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22.01.2004. 
NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

     L'anno duemilasei, addì ventisei del mese di  ottobre, alle ore  17.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22.01.2004. NOMINA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE:
- la propria precedente deliberazione n. 28 del 18/02/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dei dipendenti dagli Enti Locali del 22/01/2004, la delegazione trattante 
di parte pubblica nominando componenti i seguenti Responsabili di Servizio ed 
Amministratori:
- Dott. Luca Laurini -Sindaco con delega al Personale;
- Rag. Nara Peracchi -Assessore alle Finanze;
- Dott.ssa Roberta Granelli -Segretario Comunale;
- Dott.ssa Elena Stellati -Responsabile Servizio Finanziario;
- Geom. Angelo Migliorati -Responsabile Servizio Urbanistica e Territorio;
- Rag. Rita Mingardi -Responsabile Servizio Affari generali;
- P.I.Claudio Passera -Responsabile P.M.- Limitatamente al servizio attività produttive e 
commercio, in quanto la contrattazione decentrata integrativa per il servizio di Polizia 
Municipale avviene a livello di Corpo Unico delle Terre Verdiane; 

- la propria precedente deliberazione n. 101 del 23.06.2005, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto "Delegazione trattante di parte pubblica. Partecipazione esperto di fiducia 
dell'Amministrazione a supporto. Provvedimenti." con cui di la delegazione trattante di parte 
pubblica veniva integrata con la presenza dell'Avv. Gaetano Campolo e dal Dr. Alberto Betti, 
entrambi Associati dell'omonimo Studio Legale Tributario con sede in Sassuolo (MO), i quali 
possono partecipare alle riunioni con le OO.SS. provinciali e le R.S.U.; 

PRESO ATTO che in data 28 e 29 maggio u.s si sono svolte le consultazioni elettorali per 
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, per cui si rende necessario 
provvedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica nominandone i 
nuovi componenti;

VISTO l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dagli Enti locali 
del 22/01/2004, recante ad oggetto: "Tempi e procedure per la stipulazione dei Contratti 
Decentrati Integrativi", che testualmente recita:
"L'Ente provvede ad istituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui 
al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del contratto ed 
a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, 
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme"; 

VISTO altresì l'art.10 del C.C.N.L. 01/04/1999, recante ad oggetto "Composizione delle 
delegazioni", secondo cui:
ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto 1.
dall'art. 6, ciascun Ente individua i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari 
che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;
per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:2.
 dalle R.S.U.;
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 168   DEL 26/10/2006 2



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

TENUTO CONTO che la composizione della delegazione trattante, così come 
l'approvazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sono demandati alla 
competenza della Giunta Comunale, trattandosi di atti che attengono ad aspetti non 
meramente gestionali e che pertanto alla Giunta stessa deve ritenersi rimessa pure ogni 
autonoma e discrezionale valutazione in ordine alla partecipazione dei rappresentanti dei 
componenti degli organi di governo alla delegazione trattante;

VISTO l'art. 24 comma 3 lett. l) del vigente statuto comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RILEVATO:
- che il responsabile dell'Area Affari Generali Rag. Rita Mingardi , in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m., ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49  del D.lgs 
267/2000 e s.m., in quanto la presente  deliberazione non comporta impegno di spesa o  
diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A 

1) DI COSTITUIRE, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, la delegazione 
trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, 
nominando quali componenti i seguenti Responsabili di Servizio ed Amministratori:
- Sig. Carla Talignani -Assessore con delega al Personale;
- Dott.ssa Roberta Granelli -Segretario Comunale;
- Dott.ssa Elena Stellati -Responsabile Servizio Finanziario;
- Geom. Angelo Migliorati -Responsabile Servizio Urbanistica e Territorio;
- Rag. Rita Mingardi -Responsabile Servizio Affari generali;

2) DI NOMINARE quale Presidente della sovra citata delegazione il Responsabile del 
Servizio Affari Generali, Rag.Rita Mingardi;              

3) DI PRENDERE ATTO che, per la parte sindacale, la delegazione è attualmente 
composta dai rappresentanti territoriale delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di comparto e 
dai rappresentanti delle R.S.U. eletti nel mese di novembre 2004;

4) DI CONFERMARE che la delegazione trattante di parte pubblica, come deliberato con 
propria precedente deliberazione n. 101 del 23/06/2005, viene integrata con la presenza 
dell'Avv. Gaetano Campolo e dal Dr.Alberto Betti, entrambi Associati dell'omonimo Studio 
Legale Tributario con Sede in Sassuolo (Mo) Via Felice Cavallotti, i quali potranno 
partecipare alle riunioni della delegazione trattante di parte pubblica, le OO.SS. provinciali e 
le R.S.U. interne, in qualità di esperti di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. di comparto rappresentate 
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nell'Ente ed alle R.S.U. dell'Ente;

6) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  unanimi 
favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m., 

RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra 
Mingardi Rag. Rita.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 novembre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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