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Proposta n. 28 - 2018


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 26 DEL 26-06-2018
OGGETTO: Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale – CCNL funzioni locali 21
maggio 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di giugno in Catania, nei locali dello Iacp , siti in Via
Dott. Consoli n. 80;
IL COMMISSARIO

Ing. Gaetano Laudani, nominato Commissario Straordinario con i poteri stabiliti nel D.P. n°
210/Serv.1° /S.G. del 03/05/2018, assistito dall’arch. Calogero Punturo, n.q. di Direttore Generale,
ha adottato la seguente deliberazione:
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferitimi;
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa
contenute

DELIBERA
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Calogero Punturo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Gaetano Laudani
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale – CCNL funzioni locali 21
maggio 2018.
IL COMMISSARIO
PREMESSO che l’art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
PRESO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018;
RILEVATO:
Che l’art. 7, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018 dispone quanto segue; “I componenti della
delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
Che l’art. 2, comma 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro trenta
giorni dalla data di stipulazione;
DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere
individuati tra i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere
prevista la figura del presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di
sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;
VISTA la nota prot. n. 8598 del 25.06.2018 con la quale il Commissario Straordinario dello IACP
Ing. Gaetano Laudani invita il Direttore Generale a predisporre la proposta di delibera per la
costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
RITENUTO necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica composta dal Direttore
Generale che la presiede;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
VISTO lo statuto dell’Ente;
RITENUTO necessario approvare il presente provvedimento in quanto obbligatorio per legge;
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TUTTO ciò premesso
DELIBERA
DI STABILIRE:
Che per le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell’art. 7, comma 3, CCNL 21 maggio
2018, la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita dal Direttore Generale Arch. Calogero
Punturo che la presiede, assumendosi la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i
contratti collettivi decentrati integrativi;
Che il componente della delegazione trattante di parte datoriale rappresenta l’Amministrazione al
tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
Che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti
dall’Amministrazione;
Che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale dell’Amministrazione e gli stessi entreranno in vigore il giorno
successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
Che gli atti che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi
competenti entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle formali
dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la concertazione;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Gaetano Laudani
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