
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 146 
in data  12/12/2022 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica. Art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 16.11.2022 

relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali 

 
L’annoduemilaventidue, addì dodici del mese di dicembre alle ore 10.30 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Gamberucci Roberto 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Gamberucci Roberto 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contrattazione collettiva 

nazionale e integrativa (Contratti collettivi nazionali e integrativi(Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come 

sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e 

successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998);  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 16.11.2022, relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, in particolare: 

- l’articolo 5, in materia di “Confronto”, ove al comma 1, si prevede: “…Il confronto è la modalità 

attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, 

al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti 

e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle 

misure che l'amministrazione intende adottare…”; 

 

- l’articolo 7, in materia di “Contrattazione collettiva: soggetti e materie”, ove, ai primi tre commi  si 

prevede: “…1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite 

dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la 

delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 

a) la RSU; 

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 

CCNL. 

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti….”; 

 

- l’articolo 8, in materia di “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”, ove al comma 1 si 

prevede: “…Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui 

all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse 

tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati 

con cadenza annuale…” ed al comma 2: “…L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui 

all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla 

stipulazione del presente contratto…”; 

 

RICHIAMATO l’orientamento applicativo dell’ARAN – RAL 718 dell’11.10.2011 con il quale è stato chiarito 

che in materia di composizione della delegazione trattante di parte pubblica “L’Ente individua i componenti ed 

il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e delle conoscenze 

possedute dai dirigenti e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare”; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 76 del 23.05.2018 avente ad oggetto: “Nomina delegazione 

trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3, del ccnl 22.05.2018”; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

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

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 



 

 

 
 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Casole d’Elsa, di cui all’art. 7, 

comma 3, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il 

triennio 2019-2021, nelle persone di: 

1. Segretario generale –  Presidente; 

2. Parri Francesco – Responsabile dell’Area amministrativa e delle risorse umane parte giuridica; 

3. Rocchigiani Tiziana – Responsabile Area economica-finanziaria risorse umane parte economica; 

 

2. Di prendere atto che su proposta del Presidente della delegazione di parte datoriale possono essere 

invitati a partecipare alle riunioni della delegazione trattante, i  responsabili di struttura apicale e/o di 

servizi interessati all’oggetto della trattativa, con funzioni meramente consultive; 

 

3. Di autorizzare, altresì, il Presidente della delegazione di parte datoriale di rappresentare 

l’Amministrazione nel confronto con i soggetti sindacali, al fine di instaurare dialoghi approfonditi sulle 

materie rimesse a tale livello di relazione sindacale. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con apposita favorevole ed unanime votazione, al fine di consentire lo 

svolgimento delle relazioni sindacali fra le parti senza soluzione di continuità. 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica. Art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 16.11.2022 relativo al Personale del 

Comparto Funzioni Locali 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 Dr. Francesco Parri 

Lì, 12/12/2022 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                    Rag. Tiziana Rocchigiani                

Lì, 12/12/2022  

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea                Dr. Gamberucci Roberto 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


