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

LOCALI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il dodici del mese di luglio alle ore 15:35 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

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. 175   DEL   12/07/2021 

 

PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

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

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 151 del 23.04.2020 con la quale era stata 

costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 7 comma 3 del C.C.N.L. 

Personale Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in seguito alla ridefinizione del modello 

macro-organizzativo di cui alla deliberazione n. 001 del 13.01.2020; 

 

Atteso che con propria deliberazione n. 169 del 05.07.2021 sono stati approvati il 

nuovo organigramma e funzionigramma della struttura comunale, con individuazione dei sette 

settori comunali e l’assegnazione di funzioni al Segretario generale. 

 

Ritenuto conseguentemente necessario, a seguito della suddetta riorganizzazione, 

procedere alla nuova individuazione dei componenti e alla costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica per il Personale Comparto Funzioni Locali; 

 

Visto 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;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla 

Collettività e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e atteso che non è necessario 

il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non ha riflessi diretti o indiretto sul 

bilancio o sul patrimonio dell’ente. 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire, per le motivazioni illustrate in premessa, ai fini della contrattazione collettiva 

integrativa relativa al personale del comparto Funzioni Locali, la delegazione trattante di 

parte pubblica, così composta:  

 Segretario Generale – Presidente; 

 Vice Segretario Generale – componente; 

 Dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Personale - componente; 

 

2. di dare atto che ogni altro precedente provvedimento di competenza, inerente alla predetta 

individuazione che risulti in contrasto con la presente deliberazione, deve intendersi 

abrogato. 

 

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. 

 


