COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 60

Del 21-11-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
ART 7 CCNL 2016-2018 - COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 14:00,
presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Gemma Simolo
Ferdinando Stacchetti
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
3 e assenti n.

P
P
A
P
A

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO
- che ai sensi dell’art. 5, comma 1 ultimo periodo del CCNL Regioni- Autonomie locali del
1.4.1999 l’utilizzo delle risorse e determinato in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale;
-

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

DATO ATTO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, il cui titolo II disciplina le
relazioni sindacali;
VISTO il suddetto CCNL del 21/05/2018 ed in particolare: − l’articolo 7, commi 1 e 3, a norma
del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite
dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, i cui
componenti, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti; − l’articolo 8, comma 2, prevedente che ciascun Ente debba
provvedere a costituire la delegazione datoriale di cui all’articolo 7, comma 3, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del CCNL; − l’articolo 3, comma 7, ai sensi del quale le clausole del titolo II
sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei
precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo della delegazione trattante di parte datoriale ai fini
dell’espletamento, per conto dell’Amministrazione, delle relazioni sindacali previste dal citato
Titolo II del CCNL del 21/05/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto dell’ente;
Visto il parere previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in
quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

-

di costituire, per le motivazioni in premessa espresse, la delegazione trattante di parte
datoriale di cui all’articolo 7, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 in rappresentanza di
questa Amministrazione, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratti
collettivi decentrati integrativi, così come di seguito indicato:
Presidente: Segretario /Direttore Generale dell’Ente;
Componenti: Responsabili di Settore dell’Ente;
di nominare componenti della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti:
Direttore ing. Francesca Caironi in qualità di Presidente
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-

-

Responsabili degli uffici Urbanistica (arch. Pierluigi Rottini) e Tutela del Verde (p.a.
Pasqualino Bergamelli) in qualità di componenti;
di stabilire che per la delegazione trattante di parte datoriale di cui all’articolo 7,
comma 3, del CCNL del 21/05/2018, il Presidente assuma la responsabilità di condurre
le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la
procedura formalmente prevista;
di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali titolari
della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
di dare atto che la nominata delegazione di parte datoriale:
a) rappresenta l’Amministrazione nello svolgimento delle relazioni sindacali di cui al
titolo II del CCNL del 21/05/2018, sulla base degli indirizzi definiti di volta in volta
dal Consiglio di gestione;
b) agisce nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore e in base alle
disposizioni contrattuali di riferimento;
c) non ha diritto alcun compenso aggiuntivo per le mansioni svolte;

Ad unanimità di voti per alzata di mano, Il Presidente proclama la deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 02-01-19
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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