
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  □ 

 
Delibera n.  16                                                                                                        del 19.03.2014 
 
OGGETTO: Delegazione trattante di parte pubblica. Composizione e 

nomina.- 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 14.30, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “  X 

Sidoti Salvatore “ X  
 

Assente: Assessori Furnari Ninuccia e Buzzanca Francesco 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991. 

 
 
 

 



 

                       COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 
 

OGGETTO: Delegazione trattante di parte pubblica. Composizione e nomina.- 
 

F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO che l’art.4 del C.C.N.L. 1998-2001 stipulato in data 31.3.1999, nel quadro delle relazioni 
sindacali, disciplina il modello relazionale della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello 
di ente ed individua le materie oggetto della stessa; 
 
VISTO l’art.10 del C.C.N.L. 1998-2001 stipulato in data 31.3.1999, recante la disciplina della 
composizione delle Delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata integrativa, ed in 
particolare il comma 1 ove si dispone che ciascun ente individua i dirigenti o, nel caso di Enti privi di 
dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
VISTO, altresì, l’art.5 del citato contratto, così come sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. 22.1.2004 ed in 
particolare il comma 2, il quale prevede che l’ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte 
pubblica abilitata alle trattative relative ai contratti collettivi decentrati integrativi di cui al comma 1 
entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione dello stesso contratto; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’art.8 del sopra citato C.C.N.L., così come sostituito dall’art.6 del 
C.C.N.L. 22.01.2004 ed in particolare il comma 5, dispone che al tavolo della concertazione la parte 
datoriale è rappresentata dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo 
degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti; 
 
RILEVATA la necessità di determinare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica 
abilitata alla contrattazione decentrata integrativa a livello di singolo ente; 
 
RITENUTO di nominare quali componenti di detta delegazione il Segretario Comunale in qualità di 
Presidente, il Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria e un dipendente, designato dal 
Presidente, con funzioni di verbalizzazione; 
 

VISTO il D.Lgs. n°267/2000; 
 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

P R O P O N E 
1. Di stabilire che la Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Montagnareale sia 

composta dal Segretario Comunale in qualità di Presidente, dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e da un dipendente, designato dal Presidente, con funzioni di 
verbalizzazione; 

2. Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, considerato necessario 
costituire la delegazione di parte pubblica al fine di avviare al più presto le trattative sindacali 
per il CCDI 2012, 2013 e 2014..- 

                                                                                               Il proponente: IL SINDACO 
                                                                                                     F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto:  Delegazione trattante di parte pubblica. Composizione e nomina.- 

 
 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 19/03/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali 

               F.to    Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere NON DOVUTO 

lì,          

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 11.04.2014                                                     F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                       Maria Tramontana    

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 11.04.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 19.03.2014 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 11.04.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 

 


