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OGGETTO:  Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 
ai fini della sottoscrizione dell’accordo decentrato per il personale per 
l’anno 2011. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Quindici del mese di Novembre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto il CCNL del 22.1.2004 ed in particolare i seguenti articoli: 

• Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), che prevede che 
il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed 
è valido dall’1.1.2002 , fino al 31.12.2003 per la parte economica, che gli effetti del 
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa 
prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e che gli istituti a 
contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicabili 
dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto. 

• Art. 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi); 
 
Dato atto  di non volersi avvalere della facoltà concessa dall’art. 5 del CCNL , relativo  alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale; 
 
Convenuta la necessità di provvedere, ai sensi del citato art. 4 comma 2, alla costituzione della 
delegazione di parte pubblica, ai fini della definizione del contratto collettivo decentrato; 
 
Ritenuto di costituire come segue la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della 
sottoscrizione del contrato integrativo per l’anno 2011: 

o Caprio Saverio  segretario  comunale  e  responsabile  del  servizio personale, 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ;   
 
Visto l’ultimo contratto nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle 
autonomie locali, biennio economico 1.1.2008 – 31.12.2009  firmato dall’ARAN, per la parte 
pubblica, e dalle Organizzazioni sindacali del  settore in data 4.6.2009; 
 
Visto Il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;   
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della sottoscrizione 
del Contratto Collettivo decentrato integrativo, per l’anno 2011, come segue: 

o Caprio Saverio  segretario  comunale  e  responsabile  del  servizio personale, 
 
2) Di dare atto che la convocazione della delegazione sindacale, per l’avvio delle 
trattative per la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 
del 22.1.2004, avrà luogo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle 
piattaforme contrattuali 
 



3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 

 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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OGGETTO :   Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica ai fini 
della sottoscrizione dell’accordo decentrato per il personale per l’anno 2011. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  15.11.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   03/12/2011                    
 
Mese, lì   03/12/2011                                                                                
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  03/12/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


