
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 4 % DEL 17/v07 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO:Designazione delegazione trattante di parte pubblica e definizione indirizzi. 
CCDI parte economics anno 2009. 

an an no duemilanove, addiv&;'m9" del mese d i & F k ~  alle ore ~8 e p  
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
nonnativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 
PRESENT1 AS SENTI 

TOTALE 

I OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.75 del 11.12.2008 con la quale si designava la delegazione 
trattante di parte pubblica e si definivano gli indirizzi per la CCDI parte economica per gli anni 2008 e 
2009; 
VISTO il verbale del 17.12.2008 con il quale la delegazione trattante e le organizzazioni sindacali 
concordavano che per la contrattazione economica per l'anno 2009 si sarebbe dovuto procedere ad una 
nuova convocazione, entro il 28.2.2009, nella quale trattare le progressioni economiche orizzontali a 
seguito di eventuali indirizzi in tal senso della Giunta Comunale; 
VISTA la richiesta di progressione economica orizzontale, prot. n. 164 del 20.01.2009, presentata dai 
dipendenti: Ricci Marco, De Santis Rina, Oliveti Angelo Felice e Oliveti Bruno; 
VISTI il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 3 1.03.1999; 

il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 01.04.1999; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 14.09.2000; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 22.01.2004; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 09.05.2006; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 11.04.2008; 
gli altri CCNL del personale degli Enti Locali, per la parte ancora vigente; 

CONSIDERATO che l'art. 4 del CCNL Enti Locali del22.01.2004 prevede che 1'Ente deve prowedere a 
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative con particolare riferimento a quanto 
disposto nella contrattazione decentrata integrativa; 
VISTO il D.Lgs.n.18.8.2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilita; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e dei 

ervizi; 

ATTESO 

-che in data 07.12.2005 e stato sottoscritto il CCDI del personale dipendente del comune di Toffia per la 
parte normativa anni 2002-2005 e per la parte economica anno 2005; 
- che il CCDI parte normativa anni 2002-2005 pub essere ripreso integralmente anche per la parte 
normativa relativa agli anni 2006-2009; 
VISTA l'attuale dotazione organica del Comune di Toffia; 

PRESO ATTO che in data 22.1 1.2007 la Comrnissione Elettorale, con verbale di proclarnazione degli 
eletti per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) presso il Comune di Toffia, ha 
proclamato eletto, quale rappresentante sindacale unitario il dipendente Arcieri Andrea; 
PRESO ATTO che in data 01.09.2008 il dipendente Arcieri Andrea RSU dell'Ente ha rassegnato le 
proprie dimissioni per passaggio ad altro ente ed il personale dipendente non ha proweduto ad eleggere un 
altro reppresentate in qualith di RSU; 
CONSIDERATO che nell'ambito degli adempimenti che i Datori di Lavoro sono tenuti a rispettare per 
una corretta, valida ed efficace attivita negoziale a live110 decentrato 6 necessario che il competente organo 
di direzione politica formuli necessariamente ed in via preventiva le direttive alla delegazione trattante, per 
definirne gli obiettivi strategici, le priorita nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli di natura finanziaria; 
RITENUTO emanare gli indirizzi necessari per lo svolgimento delle trattative da parte della Delegazione 
trattante e del suo Presidente; 
RITENUTO necessario procedere alla individuazione della delegazione di parte pubblica, abilitata alle 
trattative, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al salario accessorio oltre che destinate alla 
contrattazione decentrata; 
DATO ATTO che 6 stato acquisito il parere di regolarita tecnica del Responsabile dellfUfficio Personale 
presso il Servizio Finanziario; 
Tanto visto, consi'derato e dato atto 



Con votazione unanime, resa nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1) Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 
2) Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, anche con riferimento 

all'utilizzo delle risorse di cui a1 salario accessorio, oltre che destinate alla contrattazione decentrata, 
derivanti dalla stipulazione del CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 11.04.2008 
nella seguente composizione: Segretario Comunale p.t., con funzioni di Presidente e Responsabile 
Servizio Finanziario p. t.; 

3) Di dare atto che alla delegazione trattante, su invito del Presidente della stessa, potranno 
partecipare in qualita di uditori ma con diritto di parola, il Sindaco o altri componenti della Giunta 
Comunale; 

4) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potra validamente riunirsi e di 
conseguenza partecipare alle trattative anche senza la presenza di tutti i componenti effettivi; 

5)  Di approvare, come di fatto approva, le seguenti direttive alla delegazione trattante per la 
contrattazione decentrata integrativa contratto collettivo nazionale comparto delle autonomie locali 
per la parte economica anno 2009: 

9 La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parita di entrambe le parti negoziali e deve 
essere condotta second0 criteri di completezza, speditezza ed economicita. Ai criteri di completezza 
rispondono le azioni volte definire nelle sedi competenti tutti gli istituti previsti dal CCNL e rimessi 
alla contrattazione integrativa nel rispetto delle materie contrattualmente deferite a tale tavolo con 
specific0 e particolare riferimento all'istituto della produttivita individuale ed alle specifiche 
responsabilita; 

9 La durata della contrattazione integrativa deve essere definita all'atto dell'awio della negoziazione 
e non dovra di norma protrarsi per un period0 superiore a mesi sei dal momento dell'inizio delle 
trattative; 

9 Gli stanziamenti delle risorse devono essere garantiti dalla rispettiva copertura finanziaria e devono 
essere allocati nell'assoluto rispetto delle disposizioni di contratto, di legge e delle direttive ARAN. 
Le relazioni sindacali devono essere improntati a principi di correttezza e trasparenza e devono 
privilegiare il confionto tra le parti ed i comportamenti concertativi a110 scopo di rendere l'attivita 
di negoziazione non mero adempimento contrattualistico bensi la sede naturale di azioni propositive 
per il comune obiettivo di sviluppo dell'ente e delle sue risorse; 

9 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, 6 stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante la 
necessita di prowedere 

IL SOTTOSCRITTO NELLA DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO ESPRIME IL PR NICA 



4s , ,  Z[/Y/W Delibemione di G.C. n. 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto # A 

IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Zacchia 

Consecutivi. 

Su attestazione 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2 a in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia li 41; - ~ n .  c$ 

COMLTNALE 
amelia 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione i: divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data / dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data aa @a , m$ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
1 7  I 

Toffia li 44- 40 .- Q 

ALE 


