
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

*********** 

 DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 33.  del 14.06.2010   
           

 

Iniziativa della proposta: IL RESPONSABILE DI P.O. – SERVIZIO PERSONALE – Ins. Romola Di Piazza 

F.to Ins. Romola Di Piazza 

Inoltrata da _____________________________________ 

Atti allegati alla proposta: ________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 14.06.2010 
Con le seguenti modifiche ________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

- Rinviata il _________________________ 

- Respinta il _________________________ 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 
 

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 31.07.2009; 
 
Visto l’art. 5 – comma 2 – del C.C.N.L. 1.4.1999, nel testo sostituito dall’art.4 del CCNL 22.1.2004, il quale 
prevede che entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del contratto, l’Ente provvede alla 
costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti contrattuali rimessi a 
livello di contratto collettivo decentrato integrativo; 
 
Visto l’art . 10, comma 1, del C.C.N.L. del 01.04.1999 il quale stabilisce che ciascun ente, nel caso sia privo 
di dirigenti, individui i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Richiamati  i seguenti atti: 
 

OGGETTO: Nomina  Delegazione trattante  di parte pubblica   



- Deliberazione di Giunta Comunale N° 113   del 29.10.2009 ad oggetto “Struttura burocratica del 
Comune. Individuazione aree e ripartizione dei  servizi” 

- Determinazione sindacale n. 42 del 22.09.2009 di nomina del Segretario Generale Dott.ssa 
Alessandra La Spina; 

- Determinazione sindacale n. 49 del 10.11.2009 di nomina dei Responsabili di posizione 
organizzativa nelle persone di : 

- Ins. Romola Di Piazza, Dott. Fabrizio Giuliano, Rag. Teresa Spoto, Arch. Fabio Pulizzi, Dott. 
Calogero Sardo 

- Considerato che: 
 l’individuazione dei componenti e del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è di 

esclusiva competenza dell’Amministrazione; 
 Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo 

e i poteri gestionali; 
 

Visto l’art.6, comma 5, del C.C.N.L. del 22.01.2004 - che prevede che al tavolo di concertazione la parte 
datoriale sia rappresentata dal soggetto o soggetti individuati dall’organo di governo degli Enti; 
 
Considerato che si rit iene opportuno che, per le materie oggetto di mera concertazione, vengano sin d’ora 
individuati i soggetti abilitati a rappresentare la parte datoriale; 
 
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
 
Visti  i C.C.N.L. vigenti; 
 

PRO PONE 
 

1) Nominare la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sugli ist ituti contrattuali 
rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo,  individuando: 
Il Segretario Generale, quale componente della Delegazione trattante di parte pubblica,  in qualità 
di Presidente; 
I  Responsabili di P.O., massima struttura organizzativa presente in questo Comune, quali  
componenti della delegazione trattante di parte pubblica, dando atto che il Responsabile di P.O. n.1 – 
servizio personale, svolgerà anche le funzioni di Vice Presidente in mancanza o per impedimento del 
Presidente; 

 
2) Dare atto che la redazione del verbale delle riunioni della Delegazione trattante verrà effettuata da 

una unità di personale individuata dal Responsabile tra quello assegnato alla P.O. n.1; 
3) Dare atto che lo svolgimento del ruolo di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica da 

parte del Segretario Comunale verrà con successivo atto sindacale valutato ai fini dell’aumento della 
retribuzione di posizione nel rispetto del CCNL vigente. 

4) Trasmettere   copia  dell’adottanda  determinazione  alle RSU aziendali  per opportuna  conoscenza. 
5) Di incaricare  il Responsabile  del Servizio  Personale e AA.GG. per gli adempimenti  conseguenti  

all’adozione  dell’adottando  provvedimento e di tutti  gli adempimenti  inerenti  la relazione  con i 
Sindacati.  
 
Casteltermini, lì 
 
 
      IL RESPONSABILE DI P.O. N.1 
          SERVIZIO PERSONALE 
         F.to Sig.ra Romola Di Piazza 
 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

 

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla superiore proposta di 
determinazione. 

 

Casteltermini, ___________________ 

          

        Il Responsabile del Servizio  

                  F.to  Ins. Romola Di Piazza 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

IL SINDACO 

  

 Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni ,  

Ritenuto  necessario provvedere in merito; 

Vista   la L.R.  n.  48/91; 

Visto il D.L.vo  n. 267/2000; 

DETERMINA 

1) Approvare in toto  la superiore  proposta ; 

 

             IL    SINDACO    
                    F.to Avv.   Alfonso   Sapia 

 


