
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 10.02.2021 

OGGETTO: DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA – AREA 

DIRIGENTI - NOMINA 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15,10  si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 15039 DEL 30.01.2021 

DIREZIONE PROPONENTE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

OGGETTO: Delegazione trattante di parte pubblica – area dirigenti - Nomina 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Personale Giovanna Scarcia 

 

Premesso che: 

- l’art. 7, comma 4, del CCNL 2016-2018, relativo all’area della dirigenza del 
Comparto Regioni ed Autonomie locali prevede la costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata; 

- secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 1.6.2006, 

a presiedere la anzidetta delegazione trattante è chiamato il Direttore Generale 
dell’Ente; 

- che al momento, questo Ente, non ha nominato il Direttore Generale, in quanto si 

trova in stato di dissesto finanziario; 

- per quanto sopra esposto, necessita determinare la delegazione trattante di parte 

pubblica abilitata alle trattative sindacali in sede decentrata per il personale dirigente, 
nel seguente modo: 

- Presidente: Segretario Generale p.t.; 

- Membro: Dirigente della Direzione personale – Organizzazione p.t.. 

Considerato che: 

- il Presidente della delegazione trattante rappresenta l’Ente ed esprime l’indirizzo 

unitario della delegazione trattante, conduce personalmente la trattativa in tutte le 
sue fasi e stipula l’ipotesi di contratto integrativo ed infine sottoscrive il contratto 

integrativo; 

- gli altri componenti della delegazione pubblica forniscono un supporto tecnico alla 

delegazione, sulla base delle proprie specifiche competenze e delle esperienze 
professionali; 

Precisato che, in assenza del Segretario generale, assumerà il ruolo di Presidente il 

Vice Segretario generale p.t.; 

Dato atto che, come chiarito dall’ARAN nelle linee guida del Marzo 2013, la 

delegazione trattante di parte pubblica non è un Collegio perfetto e pertanto non è 
richiesta la presenza e la firma di tutti i componenti della delegazione trattante né per 

l’ipotesi di accordo né per la sottoscrizione definitiva, in quanto tale adempimento 
spetta comunque al Presidente, che si assume specifica responsabilità in materia; 

 
Ritenuto di precisare che la delegazione trattante sarà assistita dal Responsabile 

dell’Ufficio relazioni sindacali e da un dipendente designato dal Dirigente della 
Direzione Personale – Organizzazione con l’incarico di verbalizzare le sedute; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0022063 del 11/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 22c15479ec2101bf9cc85d6dd1bd77fcaf8ef5661f8751a9474191d333d2ecda
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il sottoscritto Dirigente dott. Francesco Saverio  

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Personale - Organizzazione, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la delegazione trattante di parte 

pubblica – area dirigenti- nelle persone: 

- Presidente: Segretario Generale p.t. 

- Membro: Dirigente della Direzione personale – organizzazione p.t. 

2. Di precisare che, in assenza del Segretario generale, assumerà il ruolo di 

Presidente il Vice Segretario generale p.t.; 

3. di confermare che la anzidetta delegazione trattante sarà assistita del 

responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali e da un dipendente designato dal 

Dirigente della Direzione Personale – organizzazione, con l’incarico di verbalizzare le 

sedute; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il sottoscritto Dirigente dott. Francesco Saverio Vista; 

5. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Francesco Saverio Vista) 

 

IL DIRIGENTE  

(Francesco Saverio Vista) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 15039 del 30.01.2021; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto stabilendo che la 
composizione della delegazione trattante sia costituita da un collegio di tre 

membri (presidente e due componenti) e non due come indicato nella proposta;  

2. di nominare, la delegazione trattante di parte pubblica – area dirigenti e 

rispettivi sostituti, nelle persone: 

 Presidente: Segretario Generale p.t. (sostituto Vice Segretario Generale 

p.t.) 

 Membro: Dirigente della Direzione Personale – Organizzazione p.t. 

(sostituto dirigente della Direzione Attività Finanziarie p.t.) 

 Membro Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali p.t. 

(sostituto dirigente della direzione Economia e Lavoro-Promozione del 

territorio p.t.) sia nel caso debba sostituire il Presidenze sia in caso di 

effettiva assenza; 

3. di dare atto, anche alla luce delle osservazioni rese dalla dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie nel parere contabile parte integrante della 

presente, del fatto che trattandosi di atto di nomina non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economica o sul patrimonio dell’ente; 

4. Di prendere altresì atto delle ulteriori osservazioni rese dalla dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie nel parere contabile parte integrante della 
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presente, in ordine ai criteri di nomina e di funzionamento della delegazione 

trattante nonché alle norme di comportamento che la stessa è tenuta a seguire; 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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