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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Indirizzi e nomina della delegazione trattante – CCDI 2018. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 17,10 nella sala 

delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Riscontrato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 

2016-2018; 

 

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi 

modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa; 

 

Considerato che l’art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l’Ente debba provvedere a costituire la 

delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL; 

 

Dato atto che l’art. 7, comma 3, prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui 

è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

 

Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, 

la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo; 

 

Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto con la delegazione 

trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 5 del medesimo CCNL; 

 

Letta la bozza di preintesa allegata alla presente quale indirizzi alla delegazione trattante;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di costituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte datoriale 

abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle persone di: 

• Dott.ssa Sara Mollichelli, Segretario Comunale reggente - Presidente; 

• Dott.ssa Katia Garofalo, Responsabile Servizi Finanziari - membro 

2. di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell’Amministrazione anche in sede di confronto con 

la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018; 

3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui 

all’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano all’originale; 

4.  di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U. comunale; 

5. Approvare quale indirizzi alla delegazione trattante la bozza di preintesa allegata alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  08.12.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 2330 in data 08.12.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 08.12.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 08.12.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


