C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 204 del Reg.

OGGETTO: Modifica composizione delegazione trattante di parte pubblica
approvata con deliberazione G.M. n. 14 del 13/07/2018.

DATA:

02.12.2021

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di dicembre alle ore 12.10, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X

X
X

3

X
2

con l’assistenza del Vicesegretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita a

deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Responsabile della proposta: Responsabile del Settore I ad interim
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.E.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica: Dott.ssa Rosalia Conti

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del Settore I ad
interim, nel testo che segue:

COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Il Responsabile del Settore I ad interim sentito il Sindaco
Premesso che l’art. 7 del CCNL 2016 – 2018 al comma 3 prevede, in riferimento alla
delegazione trattante, che la parte datoriale sia rappresentata al tavolo di concertazione dal
soggetto o dai soggetti, tra i quali viene individuato il Presidente, espressamente designati
dall’organo di governo degli Enti nel rispetto dei relativi ordinamenti;
Che l’art. 65, comma 1, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi prevede
che “la delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto, costituita
con deliberazione della Giunta, è formata dal Direttore Generale o, se questi non sia stato
nominato dal Segretario Comunale, che la presiede, dal dirigente del settore responsabile del
personale, nonché inoltre da uno o più funzionari apicali appositamente individuati”;
Richiamata la precedente deliberazione di G. M. n. 14 del 13/07/2018 avente ad oggetto
“Nomina delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 7 comma 3 del CCNL 2016 –
2018”;
Dato atto che con la deliberazione G.M. n. 14/2018 avanti citata venivano designati i
componenti della delegazione trattante di parte datoriale, abilitata ad intraprendere le relazioni
sindacali, nelle persone di seguito indicate:




Dott. Fabrizio Maccotta - Vicesegretario comunale;
Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore I ad interim;
Geom. Gabriele Giuseppe – Responsabile del Settore VI;

Dato atto che con determinazione sindacale n. 4 del 02/08/2021 è stata nominata, quale
Responsabile del Settore IV e del Settore I ad interim, che comprende la gestione del Personale,
con attribuzione di Posizione Organizzativa, la dipendente a tempo indeterminato e pieno Dott.ssa
Rosalia Conti;
Che attualmente la Segreteria è vacante e le funzioni sono svolte dal Vicesegretario;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, tenendo conto dell’attuale organizzazione
dell’Ente e per gli effetti di cui sopra, alla modifica dei componenti della delegazione trattante di
parte pubblica in sede di concertazione, così come previsto dal vigente CCNL;
Preso atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente né determina maggiori
oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni in premessa esplicitate che qui si intendono integralmente e sostanzialmente
riportate:
1) di modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nei tavoli di
contrattazione e di concertazione, costituita con deliberazione G.M. n. 14 del 13/07/2018,
individuando i sottoelencati componenti:


Dott. Fabrizio Maccotta - Vicesegretario - Presidente;



Dott.ssa Rosalia Conti - Responsabile dei Settori I ad interim e IV –- Componente;



Geom. Salvatore Gambino - Responsabile dei Settori II e VI ad interim – Componente;

2) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione
trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed alle R.S.U.

Il Responsabile del Settore I ad interim
F.to Dott.ssa Rosalia Conti

Parere del Responsabile del Settore I
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 25/11/2021
Il Responsabile del Settore I ad interim
F.to Dott.ssa Rosalia Conti

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte,

DELIBERA
Per le ragioni in premessa esplicitate che qui si intendono integralmente e sostanzialmente
riportate:
1) di modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nei tavoli di
contrattazione e di concertazione, costituita con deliberazione G.M. n. 14 del 13/07/2018,
individuando i sottoelencati componenti:


Dott. Fabrizio Maccotta - Vicesegretario - Presidente;



Dott.ssa Rosalia Conti - Responsabile dei Settori I ad interim e IV –- Componente;



Geom. Salvatore Gambino - Responsabile dei Settori II e VI ad interim – Componente;

2) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione
trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed alle R.S.U.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l’adottando provvedimento;
Considerato che necessita procedere a quanto ivi previsto, entro brevissimi tempi;
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Campo
IL VICESEGRETARIO C.LE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE
F.to Dott. Angelo Parisi

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno __________________ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal _______________ al __________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ………………………………
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………………….

