COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 74
Del 13 maggio 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Nomina delegazione datoriale abilitata alla contrattazione collettiva
integrativa del personale non dirigente.

In data odierna, alle ore 12:14, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è
riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
A
A

Assiste MARIA ELISABETTA LUPORINI in qualità di VICE SEGRETARIO del
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Nomina delegazione datoriale abilitata alla contrattazione collettiva
integrativa del personale non dirigente.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 10/11/2020 avente
ad oggetto “Nomina delegazione datoriale abilitata alla contrattazione
collettiva integrativa”;
Viste:
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2022 avente ad
oggetto: “Riorganizzazione struttura comunale - Approvazione
Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° Marzo 2022”;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 01/02/2022 avente ad
oggetto “Riorganizzazione struttura comunale - rettifica della
deliberazione n. 4 del 11/01/2022”;
Richiamati:
- il decreto sindacale n. 2 del 14/02/2022 con il quale il dott. Avv. Marco
Ciancaglini è stato nominato Segretario Generale del Comune di Capannori con
decorrenza dal giorno 01/03/2022;
- il decreto sindacale n.6 del 1° marzo 2022 relativo alla nomina del Dirigente
del Settore “Risorse”, Dott. Paolo Pantanella, cui è assegnata la funzione
“Personale” a decorrere dal giorno 01/03/2022;
Visto il CCNL Funzioni Locali stipulato il 21 maggio 2018 e in particolare:
- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che “I componenti della delegazione
trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
- l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che “L'ente provvede a costituire la
delegazione datoriale di cui all'art.7, comma 3, entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto”;
Richiamati:
- l’art. 4, comma 3, lettera l), del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi ai sensi del quale il Segretario Generale
“presiede la delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva
integrativa area comparto, che la Giunta comunale provvede a nominare con
specifico atto stabilendone la composizione e il numero dei componenti avendo
riguardo anche a quanto stabilito dall’art. 4 bis, lettera j)”;

- l’art. 4 bis, comma 1, lettera j), del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede che il dirigente al quale è
assegnata la funzione personale “fa parte, come membro, della delegazione di
parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa del comparto
presieduta dal Segretario Generale”;
Preso atto della necessità di rinnovare la nomina della delegazione trattante
di parte datoriale alla luce delle modifiche regolamentari e organizzative
intervenute;
Ritenuto di confermare per tale organo una composizione collegiale, con
l’indicazione regolamentare del Segretario Generale, Dott. Avv. Marco
Ciancaglini, in qualità di presidente e del dirigente del Settore “Risorse”, Dott.
Paolo Pantanella, quale componente;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali del 21.05.2018;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione viene espresso, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, mentre l’atto non è soggetto al parere di regolarità contabile
poiché non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economicopatrimoniale dell’Ente;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di approvare la premessa suesposta quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all'art. 7,
comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente dell’Ente come
di seguito:
- PRESIDENTE - Dott. Avv. Marco Ciancaglini – Segretario Generale
- COMPONENTE – Dott. Paolo Pantanella – Dirigente Settore “Risorse”;
3.

di autorizzare la suddetta delegazione di parte pubblica a procedere alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa riguardante le materie e gli
istituti e con i limiti previsti dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali –
Personale non dirigente e nell’ambito e con i limiti indicati nelle direttive
che verranno impartite dalla Giunta Comunale;

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima
all'attivazione delle procedure di contrattazione collettiva decentrata, con
particolare riferimento al Fondo risorse decentrate del personale non dirigente
per l’anno 2022.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL SINDACO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

LUCA MENESINI

