
Verbale n. 1 del 18 gennaio 2021

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 6  : COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Il Presidente ricorda che le pubbliche amministrazioni
attivano   autonomi   livelli   di  contrattazione  collettiva
integrativa, nei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto
dei vincoli di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di
programmazione annuale e pluriennale.

La contrattazione decentrata integrativa si svolge, nel
rispetto  delle  procedure  stabilite  dalla  legge  e  dal
contratto, tra la delegazione sindacale e la delegazione di
parte datoriale, come individuate dai contratti collettivi.

Richiama la deliberazione n. 112 del 26.11.2018, con la
quale  la  Giunta  camerale  aveva  costituito  la  delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
relativa  al  personale  dipendente,  designando  il  Segretario
Generale dr Massimo Ziletti, in qualità di Presidente, e il
Responsabile del Servizio Risorse Umane dr Roberto Mellini,
quale componente tecnico.

Ricorda  che  il  17  dicembre  2020  Aran  e  sindacati
rappresentativi  hanno  sottoscritto  il  C.C.N.L.  2016-2018
relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni
Locali,  che  ha  riformulato  in  modo  completo  la  parte  che
riguarda  le  relazioni  sindacali,  anche  partecipative,  con
l'introduzione,  per  gli  enti  con  almeno  tre  dirigenti,
dell'obbligo  della  contrattazione  decentrata  anche  per  le
materie riguardanti il personale con qualifica dirigenziale.

In particolare, l’art. 7 del suddetto C.C.N.L. 2016-2018
prevede,  ai  fini  della  contrattazione  decentrata  relativa
all'Area dei dirigenti, la costituzione di una delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alle trattative con i
soggetti  sindacali,  precisando  che  il  dirigente  che  sia
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componente  di  una  delle  rappresentanze  sindacali  non  può
essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’Ente per
l’area della dirigenza.

In  considerazione  del  decreto  del  Ministro  dello
Sviluppo Economico di nomina del Segretario Generale del 4
gennaio 2021 e della conseguente deliberazione di incarico in
data odierna, il Presidente ritiene necessario rinominare la
delegazione  trattante  in  sede  decentrata,  proponendo  di
designare  il  Segretario  Generale  dr  Massimo  Ziletti,  in
qualità di Presidente, e il Responsabile del Servizio Risorse
Umane dr Roberto Mellini, quale componente tecnico.

LA GIUNTA

visto  l'art. 7  del  C.C.N.L.  2016-2018  relativo  al
personale  non  dirigente  del  Comparto  Funzioni  Locali,
sottoscritto il 21 maggio 2018

visto l’art. 7 del C.C.N.L. 2016-2018 dell'Area delle
Funzioni Locali, sottoscritto il 17.12.2020;

udita la proposta del Presidente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal
D.Lgs. 165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a
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di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per
la  contrattazione  decentrata  relativa  ai  dipendenti  ed  ai
dirigenti,  designando  il  Segretario  Generale  dr  Massimo
Ziletti,  in  qualità  di  Presidente,  e  il  Responsabile  del
Servizio Risorse Umane dr Roberto Mellini, quale componente
tecnico.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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