Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 27/02/2020
OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO

Il giorno 27 del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 14.30 in Alessandria nella Sede Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del
27/02/2020
Presiede l’adunanza BUZZI LANGHI Davide Mario
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

NO

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

SI

BAROSINI Giovanni

Assessore

SI

BORASIO Paolo

Assessore

NO

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

SI

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

NO

ROGGERO Mattia

Assessore

SI

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Su proposta n. 128 del 25/02/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL PERSONALE
DEL COMPARTO
LA GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE
Sentito l’Assessore competente dott.ssa Silvia Straneo
VISTA la deliberazione di G.C. n. 139 del 14/06/2018 con cui, in ottemperanza a quanto stabilito
nell’art 8 comma 2 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali, sottoscritto in data
21/05/2018, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per il personale del
Comparto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 333 del 12/12/2019 con cui è stata ridefinita la nuova
struttura organizzativa dell’Ente, istituendo il Servizio Autonomo Risorse Umane;
VISTI:
- il decreto sindacale n.35 del 27/7/2017 con cui è stata assegnata, previa disposizione del
Ministero degli Interni – Albi nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – la titolarità della
Segreteria del Comune di Alessandria alla D.ssa Francesca Ganci, che ha assunto tale servizio
dal 16/8/2017;
- il decreto sindacale n. 38 del 18/8/2017 con cui il Sindaco ha assegnato alla D.ssa Francesca
Ganci le funzioni aggiuntive, tra le quali risulta la presidenza della Delegazione trattante di
parte pubblica del personale del comparto e della Dirigenza dell’Ente;
- il decreto sindacale n. 1 del 31/01/2020 con cui sono state assegnate al Segretario Generale le
funzioni di Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane;
RITENUTO pertanto necessario modificare la composizione della delegazione trattante, per il
personale del comparto, individuando i soggetti deputati alla contrattazione collettiva integrativa,
come segue:
•

Segretario Generale - con funzioni di Presidente titolare;

•

Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane, con funzione di componente;

•

Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e tributi, con funzione di componente;

•

Dirigente di Settore o Responsabili di Servizio Autonomo che integreranno di volta in volta
la delegazione trattante di parte pubblica, a seconda dei problemi specifici da trattare, da
individuarsi da parte del Presidente all’atto della convocazione della seduta;

Con eventuale assistenza dell’Assessore al Personale e/o dell’Assessore di riferimento a
seconda dei problemi specifici trattati ;
RITENUTO inoltre di designare i sopra indicati componenti quali membri della delegazione datoriale
per il personale del comparto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta rilevazioni contabili;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse nella parte motiva:
1) DI COSTITUIRE, ai sensi del CCNL 21/05/2018, la delegazione datoriale abilitata alle trattative
sindacali relative al personale del Comparto Funzioni Locali, individuandone i seguenti componenti:
•

Segretario Generale - con funzioni di Presidente titolare;

•

Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane, con funzione di componente;

•

Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e tributi, con funzione di componente;

•

Dirigente di Settore o Responsabili di Servizio Autonomo che integreranno di volta in volta
la delegazione trattante di parte pubblica, a seconda dei problemi specifici da trattare, da
individuarsi da parte del Presidente all’atto della convocazione della seduta;

2) DI DESIGNARE i componenti individuati al punto 1) quale parte datoriale al tavolo di
contrattazione collettiva integrativa per il personale del comparto, a cui potrà partecipare
l’Assessore al personale e/o l’Assessore di riferimento;
2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane di trasmettere copia del
presente provvedimento ai componenti della delegazione datoriale ed alle organizzazioni sindacali
territoriali e ai componenti della RSU aziendale e di pubblicarla sul sito istituzionale.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

PRESO ATTO del parere ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.:

parere di regolarità tecnica:

favorevole
Dott.ssa Francesca Ganci – Dirigente ad interim del Servizio
Autonomo Risorse Umane

parere regolarità contabile:

non dovuto
dott. Antonello Paolo ZACCONE - Dirigente del Settore Risorse

Finanziarie e Tributi

CON VOTI unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE, ai sensi del CCNL 21/05/2018, la delegazione datoriale abilitata alle trattative
sindacali relative al personale del Comparto Funzioni Locali, individuandone i seguenti componenti::
•

Segretario Generale - con funzioni di Presidente titolare;

•

Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane, con funzione di componente;

•

Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e tributi, con funzione di componente;

•

Dirigente di Settore o Responsabili di Servizio Autonomo che integreranno di volta in volta
la delegazione trattante di parte pubblica, a seconda dei problemi specifici da trattare, da
individuarsi da parte del Presidente all’atto della convocazione della seduta;

2) DI DESIGNARE i componenti individuati al punto 1) quale parte datoriale al tavolo di
contrattazione collettiva integrativa per il personale del comparto, a cui potrà partecipare
l’Assessore al personale e/o l’Assessore di riferimento;
2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane di trasmettere copia del
presente provvedimento ai componenti della delegazione datoriale ed alle organizzazioni sindacali
territoriali e ai componenti della RSU aziendale e di pubblicarla sul sito istituzionale.
con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 128

Ufficio Proponente: Ufficio Servizio Autonomo Risorse Umane
Oggetto: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Autonomo Risorse Umane)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2020

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Francesca Ganci

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere --------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 26/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO
BUZZI LANGHI DAVIDE MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

