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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  23 del  07.08.2014 
 
 
 
OGGETTO : CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA  DECENTRATA. NOMINA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.          
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno sette del mese di agosto, alle ore 20.15, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.08.2014 

 
OGGETTO :  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA   

DELEGAZIONE   TRATTANTE  DI  PARTE  PUBBLICA .   
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48, 
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
VISTO l’art. 4, comma 1  del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali, siglato in data 
22 gennaio 2004 (relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 
2003), ai sensi del quale “ I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e 
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione 
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, 
richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori 
organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del 
CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”. 

PRESO ATTO che il sopra citato art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 nel riscrivere l’art. 5 del 
C.C.N.L., siglato in data 1 aprile 1999 dispone che le Amministrazioni sono tenute a nominare la 
Delegazione trattante di parte pubblica. 
 
RICHIAMATA  la Nota dell’ARAN  del 27 maggio 2004, prot. n. 4260  con la quale viene 
precisato che l’individuazione dei componenti e del Presidente della Delegazione trattante è di 
esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica. 
 
PRESO ATTO  che l’art. 10  del CCNL 1° aprile 1999, se, da un lato, non contiene specifiche 
indicazioni sulla composizione della  Delegazione trattante di parte pubblica (ad esempio, non 
indica il numero dei partecipanti), dall’altro impone  che ne  facciano obbligatoriamente parte i 
Dirigenti, e negli enti privi di tali figure professionali, i Funzionari. 
 
PRESO ATTO  che il sopra citato art. 10  del CCNL 1° aprile 1999 non esclude  espressamente 
la partecipazione della rappresentanza politica alla Delegazione trattante di parte pubblica, ma 
rende comunque illegittima una Delegazione  trattante che non includa al suo interno i dirigenti. 
 
PREMESSO che questo Comune è privo di Dirigenti ed al 31 dicembre 2013, conta 328. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24/05/2013, avente ad oggetto 
“Approvazione programma del fabbisogno del personale. Triennio   2013-2015.  elenco  annuale  
2013.  Ricognizione annuale  delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, comma 2 del D. 
Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. “ dalla quale risulta che la vigente dotazione organica del Comune 
di Marzio, contempla   n. 2 (due) unità lavorative, di cui n. 1 a tempo pieno ed indeterminato e n. 
1, a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato. In particolare, la vigente dotazione organica del 
Comune di Marzio, può essere rappresentata come segue:  
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Area Figure 
professionali 

Cat. Posti in 
pianta 

organica 

Posti 
Coperti 

Posti 
vacanti 

In assunzione 

      2013 2014 2015 

Amministrativa Istruttore C 1 1 - - - - 

Amministrativa Collaboratore B   1 T.P. 1 T.P. - - - - 

Manutentiva Operatore B - - - Esternalizz
ato 

Esternalizz
ato 

Esternalizz
ato 

 
 
PREMESSO che questo Comune ha dato parziale attuazione alla previsione di cui all’art. 53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 
29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448. In particolare, il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, al 
fine di realizzare un evidente contenimento della spesa pubblica ha - con proprio Decreto n.1 del 
27/05/2014 - nominato se medesimo Responsabile di tutti i servizi, ad esclusione di quelli rispetto 
ai quali il Comune ha sottoscritto con i Comuni limitrofi convenzioni per la gestione in forma 
associata delle Funzioni fondamentali.  
 
RICHIAMATO  il parere dell’ARAN B30 del 06/05/2003 con il quale è stato chiarito che  nei 
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, qualora ai componenti dell’organo esecutivo  
sia stata attribuita la responsabilità  di uffici e servizi, nonché il potere di adottare atti anche di 
natura tecnica e gestionale, deve ritenersi legittima  la partecipazione di un rappresentante politico 
alla trattativa decentrata, dal momento che la titolarità di un ufficio o servizio, ricomprendendo 
ogni attività di gestione che ad esso fa capo, non può  non estendersi anche all’attività  relativa 
allo svolgimento delle relazioni sindacali.  
La tesi  favorevole alla partecipazione di soggetti politici  alla delegazione  trattante  è sostenuta 
da un  corposo orientamento dottrinale (A. Bianco; S. Albenga ed A. Di Filippo). In particolare, 
A. Di Filippo sottolinea che “alcune poste  devolute alla contrattazione integrativa sono 
direttamente connesse all’attività propria degli organi politici”  e che“tutta  l’attività di 
negoziazione sia strettamente correlata all’ambito strategico e programmatico di ogni Ente, 
tanto da dover  quantomeno prefigurare una simbiosi tra sfera politica e sfera di gestione o una 
perfetta interconnessione”. 
 
RICHIAMATO il parere  dell’ANCI  del 26/10/2001 con il quale viene chiarito che negli Enti di 
minori dimensioni che dimostrino di avere  difficoltà organizzative o problemi in ordine alla 
mancanza  di professionalità adeguate, la composizione  della Delegazione trattante è rimessa alla 
discrezione del singolo Ente. 
 
CONSTATA la necessità di nominare la nuova delegazione trattante di parte pubblica,  
autorizzata  alle trattative con le OO.SS. delle materie  che il CCNL riserva alla contrattazione 
decentrata integrativa. 
 
RICHIAMATO  l’Orientamento applicativo ARAN  - RAL 718  del 11/10/2011 con il quale è 
stato chiarito che in materia di composizione della Delegazione trattante di parte pubblica  “non 
esistono regole giuridiche o modelli comportamentali oggettivi da seguire, dovendosi fare 
riferimento al buon senso ed ai principi generali di correttezza e buona fede nei rapporti 
reciproci tra chi conferisce l’incarico ed il destinatario dello stesso. L’ente individua i 
componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle 
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competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni 
demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare”. 

 
RITENUTO di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica  nelle persone di seguito 
indicate: 
 

1. AVV. GIOVANNI  CURABA SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PRESIDENTE 

2. SIG. MARCO  REBOSIO RESPONSABILE DEI SERVIZI MEMBRO 

3.  SIG.RA  MARINA   MANFREDI  
COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. B3 

MEMBRO 

 
PREMESSO che il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, è assegnato a questo Comune, 
quale reggente a scavalco. 
 
PRECISATO che  il Dott. Giovanni Curaba, a giorni sarà nominato titolare della sede di 
Segreteria convenzionata costituita da questo Ente con il Comune di Mercallo (VA), giusta 
Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei due Enti in data 22 luglio 2014. 
 
RITENUTO  opportuno consentire, qualora se ne ravvisi la necessità, l’integrazione  - con 
separata Deliberazione della Giunta Comunale - della Delegazione trattante  con membri esperti 
in materia di contabilità e risorse umane. 
 
PREMESSO che per le organizzazioni sindacali, la delegazione trattante è composta dalle RSU  
e dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.  
 
CONSTATATO   che in data  08/03/2012, presso questo Comune è stato raggiunto dai 
dipendenti un accordo in ordine all’elezione della RSU,  individuata nella Sig.ra  Enrica 
Lombardo. 
 
RICHIAMATO  l’Orientamento applicativo ARAN RS45  del 18/05/2011 con il quale è stato 
chiarito che “la figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è 
incompatibile con quella di componente della RSU il quale è a tutti gli effetti un dirigente 
sindacale. Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una dell'altra, non possono essere in 
capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di 
incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione 
trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del 
dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla 
RSU stessa”. 

 

VISTO  il vigente Statuto Comunale. 
 

VISTO  l’art. 107, comma 5  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in  materia di 
separazione fra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione. 

 
DATO ATTO  che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il 
parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267, 
così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 
213/2012. 
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DATO ATTO  che  viene omesso  il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal momento che  la presente Deliberazione non 
comporta impegno di spesa  o minori entrate. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di nominare, come di fatto nomina, la Delegazione trattante di parte pubblica nelle persone: 
 

 

1. AVV. GIOVANNI  CURABA SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PRESIDENTE 

2. SIG. MARCO  REBOSIO RESPONSABILE DEI SERVIZI MEMBRO 

3.  SIG.RA  MARINA   MANFREDI  COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. B3 

MEMBRO 

 
2. di autorizzare  la Delegazione trattante di parte pubblica, come sopra composta, alle trattative 
con le OO.SS. delle materie  che il CCNL riserva alla contrattazione decentrata integrativa; 
3. di dare atto che la Sig.ra Marina Manfredi svolgerà la funzione di Segretario della 
Commissione trattante; 
4. di dare atto che la Delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata con esperti in 
materie di contabilità e risorse umane con separata Deliberazione della Giunta Comunale; 
5.  di prendere atto che in sede di trattativa, il personale dipendente sarà rappresentato dalla RSU, 
Sig.ra Enrica Lombardo; 
6.   di trasmettere  copia della presente deliberazione alle OO.SS. di categoria. 
8.   di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
9. di dare comunicazione  dell’adozione della presente Deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale  n. 23  del  07/08/2014 
 
 
 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA   DEL EGAZIONE   
TRATTANTE  DI  PARTE  PUBBLICA.  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione, sopra indicata.  
 

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
Marzio,  01/08/2014 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
08.08.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 323/2014 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  07.08.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 08.08.2014, con prot. n.   1714 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                        Il Funzionario incaricato 


