COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00451 DEL 19/12/2013
N. PROG.: 2012
L’anno 2013, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso la sede di
Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2007/00303 del 20.9.2007
relativa alla costituzione delle delegazioni trattanti di parte pubblica abilitate alla contrattazione
decentrata integrativa e per le altre forme di relazioni sindacali;
VISTI i contratti nazionali di lavoro del personale dirigente e non dirigente degli Enti
Locali che definiscono le procedure inerenti la stipulazione dei contratti decentrati integrativi di
ente e le relazioni sindacali in materia di risorse umane;
RILEVATO che per gli accordi relativi al personale dirigenziale, negli Enti con meno di
cinque dirigenti non è prevista la contrattazione di secondo livello ma la sola concertazione;
VISTO il Dlgs 165/2001, art. 5 e art. 9 riguardo alla partecipazione sindacale nelle
Pubbliche Amministrazioni, come modificato con D.Lgs.n.150/2009 e con D.L. 95/2012,
convertito con Legge 7.8.2012, n. 135, nonchè l’art. 2, c. 19 del D.L. 95/2012 che stabilisce che
nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto è comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione
sindacale previste dai vigenti contratti collettivi;
RILEVATA la necessità di definire la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa aziendale nonché i soggetti preposti
alle altre forme di partecipazione sindacale, al fine di garantire un’efficace sistema delle
relazioni in questione;
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DATO ATTO come con delibera di Giunta Comunale numero 2013/00099 del
04/04/2013 si procedeva alla costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica abilitata
alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa in persona dei dirigenti:
-

Presidente: Segretario Generale – Maria Caterina De Girolamo
Membro: Direttore dell’Area Risorse Umane – Flavio Paiero
Membro: Direttore dell’Area Servizi al Cittadino – Angelo Stanghellini

CONSIDERATO come il dirigente Flavio Paiero, sia, a far data dal 16/12 corrente anno
ed a tutto il 28/02/2013, assente per legittimi motivi afferenti il rapporto di lavoro in essere e
come si renda, pertanto, necessario procedere alla nomina in surroga del componente di che si
tratta;
DATO ATTO come il dr Mario Ficarelli, inquadrato nell’ambito dell’Area di Staff in
posizione di responsabile dei Servizi di Pianificazione e Controllo Strategici, presenti la
necessaria competenza e le comprovate qualità necessarie alla rappresentanza, nella sede di
delegazione,della parte datoriale.
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;
delibera
1. di procedere alla sostituzione, per le circostanze dianzi rappresentate, del dirigente
Flavio Paiero nell’ambito della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle
trattative per la contrattazione decentrata integrativa;
2. di costituire come segue la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa del personale dipendente non dirigente:
-

Presidente: Segretario Generale – Maria Caterina De Girolamo
Membro: Direttore dell’Area Servizi al Cittadino – Angelo Stanghellini;
Membro: Responsabile dei Servizi di Pianificazione e Controllo Strategici –
Mario Ficarelli

3. di stabilire che le relazioni sindacali nelle altre forme previste dalla legge o dai contratti
di lavoro rientrano nelle prerogative dirigenziali e sono svolte dai dirigenti comunali
nell’ambito delle rispettive competenze.
4. di dichiarare la presente delibera , a seguito di separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, al fine di consentire la immediata ricostituzione della
rappresentanza datoriale in seno alle trattative in corso, contestualmente disponendo a
che copia del presente provvedimento venga inoltrata, per i seguiti di conoscenza, alle
RSU dei lavoratori del Comune di Crema;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
18/12/2013

Il segretario generale
Maria Caterina De Girolamo
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2) La presente proposta non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio
comunale. Parere favorevole parere espresso in surroga del responsabile servizi finanziari, in
quanto destinatario del provvedimento medesimo.
18/12/2013

Il Ragioniere Capo
Maria Caterina De Girolamo

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
20/12/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/01/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
20/12/2013
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