
N.  277  DEL  01.06.2006 
 
PERSONALE – INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
PERSONALE AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE 
LOCALI – QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005  E BIENNIO ECONOMICO 
2002 – 2003 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con propria deliberazione n. 147 del 24.02.2000, successivamente integrata con 

deliberazione di G.C.  n. 399 del 23.05.2000 venne costituita la delegazione trattante di 
parte pubblica ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale con 
qualifica dirigenziale per il comparto Regioni – Autonomie Locali 1998/2001; 

 
- che in data 22 febbraio 2006 é stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

relativo all’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2002-2005 e il Biennio economico  2002-2003; 

 
Visto l’art. 4 del suddetto C.C.N.L.  Area Dirigenza 2002-2005 – Biennio economico                   
2002-2003 del 22.02.2006 e in particolare il comma 2, che prevede espressamente che l’Ente 
provveda entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del contratto a 
costituire la delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Dato atto: 
- che in data 01.01.2006 e sino al 30.06.2009,  a seguito di nomina sindacale, é stata 

confermata la nomina a Direttore Generale del Dr. DONINI  Mauro; 
 
- che, con lo stesso provvedimento, venne attribuito allo stesso, il compito di presiedere la 

delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Rilevato che ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L.  Area Dirigenza 1998/2001 
sottoscritto in data 23.12.1999  e ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
individua i Dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Premesso quanto sopra e ritenuto di procedere alla costituzione della delegazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di costituire la delegazione trattante ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2002-2005 e il Biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.02.2006 
così composta: 

 
 



• Dr. Mauro DONINI  Direttore Generale – che ne assume anche la presidenza 
                                                     con potere di firma 
 
• Dr.ssa  Angelina FATONE Dirigente Settore Personale; 
 
• Dr.  Giuseppe SANFILIPPO Segretario Generale; 

 
 
2) 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.; 
 
3) di dare atto che nel caso in cui il Dirigente sia eletto o designato quale componente nelle 

rappresentanze sindacali, non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome 
dell’Amministrazione; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 


