
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 75   del   10-09-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 12:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  NOMINA DELEGAZIONE DATORIALE DI PARTE PUBBLICA. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali 
per il triennio 2016/2018; 
 
Visti:  
- il Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali del 18 agosto 
2000, n. 267, che dispone sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 
enti locali; 
-  l'art.7 del CCNL 21 maggio 2018 ad oggetto: Contrattazione collettiva 
integrativa: soggetti e materie il quale ai primi commi prevede che: " la contrattazione 
collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 
presente 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; 
-  il Comma4 dell'art.7 CCNL 21/05/2018 in merito alle materie oggetto di 
contrattazione integrativa; 
- l'art.68 del CCNL 21/05/2018 in merito all'utilizzo del fondo risorse decentrate; 
Rilevato, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte 
datoriale alla quale vengono attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di 
contrattazione collettiva integrativa a livello comunale e di sottoscrivere il relativo 
contratto, nonché abilitata al confronto di cui all'art.5 del CCNL 21/05/2018; 
 
Atteso che compete alla Giunta formalizzare la designazione e l'individuazione dei 
componenti la delegazione trattante di parte pubblica; 
 
 Considerato: 
-  che prima della sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 la delegazione trattante 
di parte pubblica, abilitata alle trattative era disciplinata dall'art.10 del CCNL stipulato 
il 31/03/1999, il quale disponeva che ai fini della contrattazione integrativa ciascun 
ente individua quali componenti della stessa, i dirigenti o nel caso di enti privi di 
dirigenza, i funzionari; 
- che alla luce della sopra citata disposizione, presso questo ente la 
delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del 
contratto collettivo decentrato integrativo è stata composta dal segretario Comunale 
quale presidente e dai due titolari di P.O. quali componenti; 
Ritenuto, poter confermare la suddetta composizione;  
Preso atto che, questo ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di n.2 
aree:  
" Amministrativo - Contabile;  
" Tecnico - Manutentiva; 
 
Dato atto:  
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Che per ogni Area si è provveduto a nominare un titolare di posizione organizzativa, 
responsabile dei servizi attinenti all'area di riferimento, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 
11 del CCNL stipulato il 31/03/1999; 
   
Visti:  
- il Decreto Sindacale n.1 del 30.05.2019 con il quale è stata confermata la titolarità 
della posizione organizzativa, per l'area Amministrativa e Contabile al dott. Rosario 
Conte; 
- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2020 con il quale è stata attribuita la titolarità 
della posizione organizzativa per l'Area Tecnico - Manutentiva all'arch. Maria Maggio;  
Visto il Contratto decentrato integrativo del personale dipendente del comune di 
Gambatesa, per il triennio 2018/2020, relativo sia alla parte giuridica che economica, 
con possibilità di rinegoziare annualmente i criteri di riparto delle risorse;  
Considerato che, a seguito del pensionamento di n. 2 dipendenti di cat. C, per 
effetto della cosiddetta quota cento, è sorta la necessità di rinegoziare parte delle 
risorse al personale in servizio cui sono state assegnate nuove e diverse mansioni;  
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dei componenti della 
delegazione trattante di parte pubblica, per i motivi sopraindicati e di autorizzare il 
Presidente di delegazione a mettere in atto tutte le attività necessarie per la 
destinazione delle risorse 2020;   
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 207 del 
25/08/2020 con la quale è stato determinato il Fondo risorse decentrate per 
l'annualità 2020, come da allegato alla medesima; 
Richiamato, l'art. 23 comma 2 del D. Lgs.vo n. 75/2017 secondo cui: " A decorrere 
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. " 
Considerato che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse 
decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile 
che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al 2017; la seconda (comma 
3), ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione 
di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma3; 
Preso atto che la determinazione del fondo risorse decentrate anno 2020, al netto 
degli incrementi di cui all'art.67 comma 2 lett. a) e b), come quantificata dal 
responsabile dell'area finanziaria non supera il corrispondente importo determinato 
per l'anno 2016 (limite 38.847,00); 
Vista la deliberazione G.C. n.109/2018; 
Acquisito in merito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 
267/2000;  
 Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

Di costituire, ai sensi dell'art. 8 comma2 del CCNL 21/05/2018 comparto funzioni 
locali, la delegazione trattante di parte datoriale pubblica, ai fini della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa per il triennio 2018/2020 relativa agli istituti e materie 
di competenza, per il personale dipendente a tempo indeterminato, disponendone la 
composizione nel modo seguente:  
" il Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
               ed in qualità di Componenti:  
" dott. Rosario Conte quale Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria; 
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" arch..  Maria Maggio quale Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva; 
" vice-sindaco quale uditore; 
Di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le linee direttive, in ordine 
alle priorità e agli obiettivi per la realizzazione del nuovo programma di governo 
dell'amministrazione, che di seguito si riportano.  
Direttive dell'organo politic nella contrattazione decentrata integrativa:  la delegazione 
pubblica dovrà perseguire l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse umane 
disponibili, tenendo conto della progressiva riduzione delle stesse, ancorando la 
produttività a specifici progetti di performance; rimodulare le indennità per condizioni 
di lavoro in relazione alle nuove o diverse mansioni attribuite al personale in servizio, 
tenuto conto del collocamento a riposo di due unità di personale; destinare una quota 
delle risorse disponibili all’attribuzione delle P.E.O. nel rispetto delle disposizioni 
normative e contrattuali vigenti; 
Di confermare, per quanto non espressamente modificato con la presente, il 
contenuto della deliberazione n.111 del 15.11.2018 per il triennio di riferimento; 
Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4 del D. Lgs 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9777   del   14-09-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 405 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 14-09-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-09-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 10-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


