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OGGETTO: PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI – TRIENNIO 2016-2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  213   DEL   18/06/2018 

 

PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 

2016-2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione G.C. n. 525 del 09/11/2009, e che con deliberazione G.C. n. 259 del 

29/09/2014 era stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della 

contrattazione integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali; 

 

• che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il biennio economico 2016 – 2018; 

 

Visto: 

 

• l’articolo 2, comma 3, del suddetto CCNL, il quale prevede che gli istituti a contenuto 

economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle 

amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione; 

 

• l’art. 7 comma 3 del CCNL Funzioni Locali che prevede che i componenti della delegazione 

di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa, tra cui è individuato il 

presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

 

Premesso quanto sopra e ritenuto di procedere alla costituzione della delegazione 

di cui sopra; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Risorse Umane 

e Organizzazione e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 

gestione del patrimonio; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire, ai fini della contrattazione collettiva integrativa personale del comparto 

Funzioni Locali, a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. del 21/05/2018 - Triennio 2016 

– 2018, la delegazione trattante di parte pubblica così composta: 

 

✓ Segretario Generale del Comune di Biella – che ne assume anche la presidenza con 

potere di firma; 

✓ Settore I - Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni e Vice Segretario 

del Comune di Biella; 

✓ Settore II - Economico Finanziario e Servizi Informatici; 



✓ Settore III -  Risorse Umane – Programmazione E Organizzazione – Performance e 

Qualità – Servizio Asili Nido; 

✓ Settore IV - Servizi Sociali e Politiche Educative; 

✓ Settore V - Lavori Pubblici; 

✓ Settore VI - Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio; 

✓ Settore VII - Polizia Locale – Attività Produttive e Protezione Civile; 

 

2. di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 del CCNL 

Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri 

di norma possono essere tenuti dal solo Presidente della delegazione ausiliato dal Dirigente 

Risorse umane e dal Vice Segretario; 

 

3. di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della 

delegazione trattante di parte pubblica nonché alle OO.SS. e alle R.S.U.; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


