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OGGETTO: COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE A SEGUITO 
DEL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
DEL 5,6,7 APRILE 2022

L'anno  2022,  il  giorno  3 del mese di  Maggio alle ore  16.30,  presso la sede comunale,  nella
apposita  sala  delle  adunanze,  convocata  con appositi  avvisi  per  le  vie  brevi,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale, nelle persone di:

Pres/Ass

1 Dott. Enzo Salera P Sindaco

2 Ing. Francesco Carlino P Assessore

3 Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini P Assessore

4 Prof.ssa Barbara Alifuoco P Assessore

5 Dott. Luigi Maccaro P Assessore

6 Avv. Emiliano Venturi P Assessore

7 Dott. Danilo Grossi A Assessore

8 Dott.ssa Arianna Volante P Assessore

I presenti sono n. 7 e gli assenti n. 1 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Enzo Salera.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA G.C. N. 175 DEL 03/05/2022



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  l’articolo  40  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dispone  che  la
contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
Visto l’art. 10 del CCNL 1/4/1999 il quale stabilisce che:
“1.  Ai  fini  della  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che
fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
-dalle R.S.U;
-dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente
CCNL”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II
Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:
-è  confermato  il  sistema  delle  relazioni  sindacali  previsto  dal  CCNL  1°  aprile  1999  con  le
modifiche riportate negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 2004;
-deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale
livello di relazioni sindacali;
-devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione
sulle materie previste dal CCNL;
-la  delegazione  sindacale  è  composta  dalla  R.S.U.  e  dai  rappresentanti  delle  Organizzazioni
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il
Protocollo sottoscritto il  7 dicembre 2021 è stato definito il  calendario delle votazioni  per il
rinnovo  delle Rappresentanze  sindacali  unitarie  (RSU)  con  la  tempistica  delle  procedure
elettorali;
Vista la Circolare ARAN n.1/2022, avente ad oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7
aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
Dato atto che nei giorni 5,6,7 Aprile 2022 si sono regolarmente svolte le elezioni per il rinnovo
delle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  dell’Ente  e  si  è  dato  adempimento  alla  corretta
procedura  come  da  verbali  della  Commissione  elettorale,  appositamente  costituita  e,  in
particolare, quello dell’08/04/2022, con il quale sono stati trasmessi i risultati delle votazioni,
agli atti dell’ufficio personale;
Preso atto degli esiti conclusivi di scrutinio che vedono eletti:

- Lista n. 1 – Cisl Fp: Nardone Giovanni

- Lista n. 2 – Uil FLP - //

- Lista n. 3 - CSA Regioni ed Autonomie Locali: Silvestri Anna Maria, Valente Simona;

- Lista  n.  4  –  Fenadip:  De  Maria  Maurizio,  Fabrizio  Edoardo  Antonino,  Miele  Nadia,
Caramadre Antonio;

- Lista n. 5 FP CGIL: //

Preso atto che:
-  il  verbale  di  scrutinio  finale  è  stato  regolarmente  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  del
Comune in data 08/04/2022;
-in merito allo stesso risulta pervenuto n. 1 ricorso, prot. 24135 del 12/04/2022, rigettato dalla
Commissione elettorale con Verbale di cui al prot. 24437 del 13.04.2022;
- il verbale finale RSU è trasmesso all’ARAN in data 26 aprile 2022 codice 5201489;
Richiamata la precedente Delibera G.C. n. 150 del 4/12/2018 con la quale veniva nominata la
delegazione di parte pubblica costituita da:

- Segretario generale con funzione di Presidente:



- Dirigente Area Tecnica – componente;
- Dirigete Area Finanziaria – componente;

Ritenuto di  dover  prendere  atto  delle  risultanze  delle  votazioni  per  il  rinnovo  delle
rappresentanze unitarie del personale del 5,6,7, Aprile 2022;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il vigente CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali;
Attesa la competenza della Giunta a deliberare in materia;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del t.u.e.l.;
Visto il  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.   165,  «Norme generali  sull’ordinamento   del
lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267«Testo unico degli Enti Locali»; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la delibera di G.C. n. 09 del 11/01/2022 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n.
12/2020,  con  l’aggiornamento  dell’articolazione  funzionale  e  dei  servizi  della  Struttura
Organizzativa dell’Ente; 
Con voti unanimi favorevoli dei presenti,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1. di  prendere atto dei  verbali  agli  atti dell’ufficio personale e, conseguentemente,  dell’esito

della procedura di rinnovo delle rappresentanze unitarie dei lavoratori del 5,6,7, Aprile 2022;
2. di prendere atto delle risultanze di scrutinio e della proclamazione degli eletti contenuta nel

verbale finale redatto dalla Commissione Elettorale il giorno 8/4/2022 e in base al quale la
R.S.U. risulta composta nel modo che segue:
Parte Sindacale:
CISL FP – sig. G. Nardone;
CSA regioni Autonomie Locali – sigg.re A. Silvestri – S. Valente
FENADIP – sigg.ri Maurizio De Maria – E.A. Fabrizio – N. Miele – A. Caramadre

3. di dare atto che la R.S.U. può legittimamente operare dal momento della presa d’atto della
proclamazione  senza  la  necessità  di  alcun  adempimento  o  iniziativa  da  parte
dell’Amministrazione o delle Organizzazioni Sindacali;

4. di  confermare i  componenti  della  Delegazione  trattante  di  parte  datoriale  nominata  con
deliberazione di G.C. n. 150 del 4/12/2018:
Parte Pubblica:
- Segretario generale con funzione di Presidente:
- Dirigente Area Tecnica – componente;
- Dirigete Area Finanziaria – componente;

5. di  dare atto  che la delegazione di  parte datoriale,  come sopra individuata,  dovrà operare
nell’ambito delle competenze contrattuali e nel rispetto delle direttive della Giunta;

6. di  dare atto  che la contrattazione decentrata integrativa dovrà svolgersi nel rispetto delle
procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, nelle materie di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) e
seguenti del nuovo CCNL – Funzioni Locali 21/5/2018.

7. di  approvare l’immediata  esecutività  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4 T.U.E.L., d.lgs. 267/2000.
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Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/05/2022

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/05/2022Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

               IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Enzo Salera                   Dott. Pasquale Loffredo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 04/05/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Pasquale Loffredo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

       è divenuta esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

X è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  D.Lgs.  n.
267/2000;

Data 04/05/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dott. Pasquale Loffredo
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