
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.      13                                                                        DEL    18/03/2013 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Nomina delegazione trattante di parte pubblica. 

                             
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì diciotto del  mese  di    marzo   alle ore 13,15   e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
� l’articolo 10, comma 1, del CCNL 1 aprile 1999 prescrive quanto segue: “ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 (cioè la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa su base territoriale), ciascun ente individua i dirigenti – o nel caso 
di enti privi di dirigenza, i funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte 
pubblica”; 

� compete alla Giunta Comunale di  provvedere alla costituzione della delegazione trattante di parte 
pubblica, stante la competenza degli organi politici e la mancata espressa attribuzione della stessa ad 
altro organo; 

� la delegazione trattante di parte pubblica era stata istituita nel lontano 1999 (cfr. deliberazioni 
giuntali nn.74 e 112 rispettivamente del 6/5/1999 e del  14/9/1999  ) e  appare opportuno provvedere 
ad una nuova nomina che tenga conto della situazione attuale;    

CONSIDERATO CHE: 
� occorre un rapporto di completa fiducia professionale e programmatica tra l’organo di governo 

dell’ente e la delegazione trattante di parte pubblica; 
� la legislazione nazionale ed i contratti nazionali non dettano alcuna specifica disposizione sul 

numero e sui componenti la delegazione trattante di parte pubblica, limitandosi ad evidenziare che 
essa deve comprendere unicamente dirigenti ovvero, negli enti che ne sono sprovvisti, dirigenti; 

� il segretario comunale  può essere considerato compreso tra i soggetti componenti la delegazione 
trattante di parte pubblica, in quanto ascrivibile comunque alla sfera burocratica dell’ente e non può 
in alcun modo essere considerato componente degli organi di governo; 

� in modo unanime la dottrina e la prassi vanno nella direzione evidenziata nella considerazione del 
capoverso  precedente; 

� appare necessario attribuire al segretario comunale la presidenza della delegazione trattante di parte 
pubblica sia in considerazione della professionalità assai elevata, sia dello svolgimento di un ruolo di 
coordinamento dei capi-settore, sia del rapporto assai stretto che lega a questa figura alle indicazioni 
programmatiche dell’amministrazione; 

� appare necessario che tutti i capi-settore facciano parte della delegazione trattante di parte pubblica, 
in quanto tutti hanno le necessarie specifiche competenze professionali sia nella gestione delle 
risorse umane sia nei servizi concernenti il settore amministrativo cui sono preposti; 

RITENUTO CHE: 
� sia opportuno che l’organo di governo sia costantemente coinvolto nella evoluzione delle trattative, 

anche per supportare la delegazione trattante di parte pubblica nella adozione di specifiche scelte e 
che tale informazione e coinvolgimento, oltre che attraverso le relazioni del presidente e specifici 
incontri, possa realizzarsi anche attraverso la partecipazione del sindaco alle riunioni, senza che lo 
stesso possa assumere in tale sede specifiche posizioni formali; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

P R O P O N E S I 
 

1) la delegazione trattante di parte pubblica è formata da: 
a) Avv. Laura Tartaglia (Segretario Comunale); 
b) Dr. Vincenzo Cavaleri (Vice Segretario Comunale/Capo Settore Responsabile dei Servizi del 

Personale); 
c) Saverio Attardo (Capo Settore Responsabile del Settore Finanziario); 
d) Dott. Piero Corbo (Capo Settore Polizia Urbana); 
e) Arch. Angelo Gallo (Capo Settore); 
f) Carmelo Sorce (Capo Settore); 

2) il presidente della delegazione trattante di parte pubblica è individuato nell’avv. Laura tartaglia 
(Segretario Comunale); 

3) in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal dr. Vincenzo Cavaleri (Vice 
Segretario Comunale); 

4) il presidente della delegazione trattante di parte pubblica informa il sindaco delle riunioni, affinché 
egli possa assistervi e, ove necessario, può invitarlo formalmente. 

 
 
                                                  Il Sindaco 
                                                                                                   (dr. Giuseppe Morello) 
            
 



 
 

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 
 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………. 
  
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………....... 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
 
 
 
 
                       Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


