
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 39/16 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA. COSTITUZIONE DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA-ANNO 2016 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
APRILE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato . 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2016. 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA. COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA -
ANNO 2016. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la 
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono. 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo Il -
Capo I "relazioni sindacali" da cui si evince che: 

è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1 ° aprile 1999 con le modifiche 
riportate nei successivi articoli del CCNL 22 gennaio 2004; 
deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 
negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale 
livello di relazioni sindacali; 
la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Dato atto che si rende necessario assumere determinazioni in merito alla costituzione della 
delegazione trattante di parte pubblica; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di costituire, nel seguente modo, la delegazione trattante di parte pubblica di questo Ente 
( contrattazione decentrata integrativa anno 2016): 

Segretario comunale ; 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

La delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla 
Giunta Comunale; 

La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione 
formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della 
sottoscrizione definitiva; 

Di dare informazione alla R.S.U . ed alle locali organizzazioni sindacali. 



Si dà atto che il Responsabi le del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscr itto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to _ ____ _ F.to --

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio , 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 27/04/2016 al 12.05.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2182 del 27/04/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 08.05.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicaz ione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia confo rme all'orig inale per uso amministrativo. 

Lì -- -- ---


