
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1910612018 N.329

L’anno duemiladicioffo, il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 12:00, nella sede del Comune! in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Oggetto COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE

ABILITATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL

PERSONALE DELLE CATEGORIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

INTEGRATIVO E PER LE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

Deliberazione n. 329 del 1910612018
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COM UN E DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 329 DEL 19 GIUGNO 2018

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
- RISORSE UMANE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
DATORIALE ABILITATA ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLE
CATEGORIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO E PER LE PROCEDURE DI INFORMAZIONE
E CONFRONTO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 18 Giugno 2018 daI Dirigente
della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi
Notificatori, Protocollo) — Risorse Umane, che di seguito si riporta:

Premesse:

Visto l’an. 7. conuna I del CCVL. 21.5.2018 relativo cd personale del
Campano Funzioni Locali per il Triennio 201 6—2018. il quale prevede che la
contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione sindacale e la
delegazione cli parte datoriale come individuata dcii conuna 3;

Dato alto che il comma 3 prevede che I componenti della delegazione di
parte datoriale, tra cui è individuata il Pi-esidente, sono designati dall Organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti

Visto lan. 8 del suddetto CCVL. il quale prevede che “L’Ente provvede a
costituii-e la delegazione datoriale di cui all an. 7, comnia 3 entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto

Ritenuto di doversi attenere alle suddette previsioni contrattuali nei termini ivi
indicati e quindi nel rispetto di quanto previsto dall ‘art. 38, comma 5 del T. UE.L.
per quanto riguarda gli atti urgenti ed improrogabili in costanza del periodo
elettorale;

Visto il Regolamento sull ‘Organizzazione degli Uffici, Capo 11. con riguardo
alle fimzioni e responsabilità della dirigenza;

Considerato che le disposizioni contrattuali vigenti dispongono l’esclusiva
composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i
principi stabiliti dal D. Lgs. n. 165/2000 in materia di contrattazione nazionale;
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Vista la Direttiva emanata cia!! ‘ARAV pro!. n. 4260 del 27.5.2004 avente ad
oggetto: “delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro
che dispone in particolare al punto A)

— § i la non partecipazione del politico. quale
membro, alla delegazione trattante;

Considerato che spetta ai Dirigenti il compito di attuare gli indirizzi definiti
dall ‘organo politico, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo
e controllo ccl attività cli gestione stabilito dal D. Lgs. n. 165/2000;

Rilevato inoltre:
• che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano

nell ‘ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fìni, gli
obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dagli organi politici mediante
direttive;

• che, in particolare, spetta alla Giunta formulare le direttive datoriali sugli
obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse
finanziarie disponibili, nonché la verUica delle ipotesi di accordo e la
conseguente autorizzazione del Presidente alla loro sottoscrizione ai sensi della
vigente normativa;

• che non possono essere designati componenti della delegazione di parte
datoriale membri di organismi sindacali comunque denominati;

Atteso clic al tavolo delle relazioni sindacali può liberamente prendere parte,
di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o l’Assessore delegato con diritto
di parola;

Ritenuto opportuno abilitare la delegazione trattante di parte datoriale oltre
clic a svolgere le relazioni sindacali relative alla contrattazione anche a quelle cii
informazione e confronto, integrandola di volta in volta con il/i Dirigente/i
interessato/i dalle predette forme di relazioni sindacali,’

Vista la precedente delibera di Giunta mi. 325 del 15.12.2009 di’Modsfflca
composizione delegazioni di parte pubblica abilitate a trattativa collettiva decentrata
inzegrativa del personale dipendente delle categorie e della dirigenza per stipula
contratto decentrato integrativo e procedure di concertazione. informazione e
consultazione

Ritenuto, di dover modUìcare la suddetta deliberazione solo ed esclusivamente
per quanto riguarda la costituzione della delegazione dato,’iale del personale delle
categorie, in considerazione dell ‘urgenza di provvedere alla stessa entro i termini
previsti dal C.C.1VL. 21.5.2018 relativo al personale. lasciando invariata, al
nzonwn!o, la costituzione della delegazione datoriale abilitata alle relazioni
sindacali della dirigenza;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di inunediata
esegiubilità del presente atto ai sensi dell ‘art. 131 del il Lgs. mi. 267/2000;
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Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge ti. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di procedimenti anuninistrativi, è la
Doti. ssa Livia Cavatassi Funzionario Tit. di P. O. mentre la Dirigente della
Direzione Affitri Istituzionali (Assistenza agli Organi. Albo P,’-etorio, Messi
lotuicatori, Protocollo) — Riso,we Umane è I ‘Avv. Giuseppina Cruso ed entrambi
hanno sottoscritta la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) di approvare le premesse quali parti imegranti e sostanziali del presente
provvedimento;

2 cli stabilire che la delegazione trattante cli parte datoridile abilitata alla trattativa
collettiva integrativa per il personale delle categorie è costituita nel modo
seguente:

e Direttore Generale o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, il
Segretario Generale, con funzioni di Presidente e per gli adempimenti
previsti dai CC. CC.N!’LL. e dalla normativa pro tenipore vigente relativi alle
procedure di contrattazione decentrata;

e Dirigente Direzione Finanze, componente;
• Dirigente Direzione LL.PP., componente:
• Dirigente Direzione Risorse Umane, componente:

nei soggetti pro tempore titolari dei relativi incarichi;

3) di stabilire che la delegazione trattante di parte datoriale di cui al punto 2) è
altresì stabilmente abilitata a svolgere le relazioni sindacali di informazione e
confronto sulle materie previste dagli artt. 4. 5 e 7 del CC.VL. 21.5.2018:

4) di confermare che la delegazione trattante di cui al punto 2) è integrata, di volta
in volta, con il/i Dirigente/i interessato/i dalle materie oggetto delle predette
forme di relazioni sindacali:

5) di dare atto che al tavolo delle predette relazioni sindacali può prendere parte,
di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato, con
diritto di parola;

6) di dare atto clic spettano al Presidente gli adempimenti previsti dcii
CC.CC,NjVL, relativi alle relazioni sindacali in esame;

7) cli dare atto che:

Deliberazione n. 329 deI 19Giugno2018 3



COMUNE DI ANCONA

• la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell ‘ambito delle competenze
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi
impartiti dalla Giunta;

• i contratti decentrati hanno capacità a creare vincoli e obblighi
giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente
assegnate dal C. CiVL. e dalla normativa pro tempore vigente a tale livello
di negoziazione, essendo le materie che possono formare oggetto della
disciplina decentrata stabilite nel C C.NL. e dalla legge;

• il contratto decentrato noti può essere in contrasto con le clausole del
C,C.N.L.. né può comportare oneri superiori a quelli previsti dal bilancia
dell ente e/o dalla normativa vigente:

• 1 ‘ipotesi di contratto decentrato o di accordo sindacale dovrà essere
previamente verUìcato dalla Giunta iii ordine alla sua conformità rispetto
agli indirizzi precedentemente definiti, per l’adozione del conseguente
provvedimento di autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione
deJìnitiva;

8) di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione mi, 321/2009, in
particolare relativamente alla composizione della delegazione di parte datoriale
abilitata alle relazioni sindacali della dirigenza;

9) di dai-e informazione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. rappresentative
accreditate;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ritenuto di condividere il documento per Le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line. qui allegate:

Con voti unanimi;

DELIBERA
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I) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

2) di stabilire che la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla trattativa
collettiva integrativa per il personale delle categorie è costituita nel modo
seguente:

• Direttore Generale o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, il
Segretario Generale, con funzioni di Presidente e per gli adempimenti
previsti dai CC.CC.NN.L. e dalla normativa pro tempore vigente relativi alle
procedure di contrattazione decentrata;

• Dirigente Direzione Finanze, componente;
• Dirigente Direzione LL.PP.. componente:
• Dirigente Direzione Risorse Umane, componente;

nei soggetti pro tempore titolari dei relativi incarichi;

3) di stabilire che la delegazione trattante di parte datoriale di cui al punto 2) è
altresì stabilmente abilitata a svolgere le relazioni sindacali di informazione e
confronto sulle materie previste dagli artt. 4,5 e 7 del C.C.N.L. 2 1.5.2018;

4) di confermare che la delegazione trattante di cui al punto 2) è integrata, di volta
in volta, con il/i Dirigente/i interessato/i dalle materie oggetto delle predette
forme di relazioni sindacali;

5) di dare atto che al tavolo delle predette relazioni sindacali può prendere parte, di
propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato, con diritto
di parola;

6) di dare atto che spettano al Presidente gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L.
relativi alle relazioni sindacali in esame;

7) di dare atto che:

• la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi
impartiti dalla Giunta:

• i contratti decentrati hanno capacità a creare vincoli e obblighi
giuridicamente rilevanti tra [e parti solo nelle materie espressamente
assegnate dal C.C.N.L. e dalla normativa pro tempore vigente a tale livello di
negoziazione. essendo le materie che possono formare oggetto della
disciplina decentrata stabilite nel C.C.N.L. e dalla Legge;
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• il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del
C.C.N.L.. né può comportare oneri superiori a quelli previsti dal bilancio
dell’ente e/o dalla normativa vigente;

• l’ipotesi di contratto decentrato o di accordo sindacale dovrà essere
previamente verificato dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli
indirizzi precedentemente definiti, per l’adozione del conseguente
provvedimento di autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione definitiva;

8) di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 324/2009, in
particolare relativamente alla composizione della delegazione di parte datoriale
abilitata alle relazioni sindacali della dirigenza;

9) di dare infornrnzione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. rappresentative
accreditate;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., stante
l’urgenza di dare attuazione nei termini a quanto previsto daWart. 8. c. 2 del
C.C.N.L. del 21.5.2018.

4*4 4*4 * * *

ALLEGATI:

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. 5C2 GC/5)5 DEL4 3 G U 2013
OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZI

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE ABILITATA ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLE
CATEGORIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO E PER LE
PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: RISORSE UMANE UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data 18,6/2018 Il Responsabile

vata(,&
‘i

Visto I’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, anestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta eWPflR-92À. / NON COMPORTA riflessi

IL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
RESPONSABILE dell’Ente.

PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA Data 18/6/20 L 8

Il Dirigente della DireZlon ffari Istituzionali
— Riso e ane

Avy, p naCr o
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PROPOSTA N. Q4 DEL i G U 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOTt

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE ABILITATA ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLE
CATEGORIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO E PER LE
PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

DICHIARAZIONE DEL Il soitoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimenio
DIRIGENTE E/O DEL

DICHIARANORESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre con nino, anche potciiii;ile. di inlcrcssi a norma dcli ‘arI. 6 bis della [egue
DI CONFLITTO DI 2411000 s mi,, dell’ari. 6 dcl [) PR 622013 e dcll’am. 6 del Codice dì Comporlainenlo dcl

C omune di Ancona.INTERESSI E mm ricorrono le cause di astensione previste dagli aoL 7 del l).P, R 61/2013 e 7 dcl Codice
DI CAUSE DI di Coniporlarnenio dcl Comune di Ancona,

INCOMPATIBILITA’
ison ricorrono le condizioni oslative previsle daIl’art. 35 bis del [i Los. I 65/2001 s n’i.

Data lg/6/20lS

Il responsabile del
procedimento Il Dir’ ente de rirezione Affari
(Livia CavatassO lst’ n li js’òrse Umane

J )t,. / (v, Cd)

UMi
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PROPOSTA N. 304 del ¶ O U

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

ItPRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

‘er mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei al/a
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, de//a ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dcii ‘efficacia dcii rto eperla liquidazione dei n’latin compensi’ (ai sensi defl’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
2) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atri di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990, di importo superiore a mille euro, Gomma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale & efflcacb dei pmwedimend clic dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille curo nel cono ddinno solare al medesimo beneidan’c. (...)“(ai sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3 In riferimento agli atti relaLivì ad uno degli “incarichf’ diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICI IIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall incaricato: “Gomma I. ‘I/l’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di ùtcor,feribilita’ di cui al presente decreto, (...). Gomma 3. La dichiarazione di cui ai comma I e’
condizione perl’acquisizione dell’efi7cacLi dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varia, k. e’ ndizìone per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi 6W sensi deTh’trt,39, camini, 3 del DLgs. 33/2013)

in n

RIOrERALE
( v. luse ptna Cruso)

oDeliberazione n. 31.1 del t 2 ti LL.L’J



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del o 2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LUNE ai sensi dci casi previsti nei
DLgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcli’art. 32 della
E. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti anministrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n.
33/20 13 e a quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamenio UE
2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattwnento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web cia soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante
della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

V. Giuseppi,, Cruso)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

NELLIA CUSPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il ResponsalMl(1fl4ri4ituzionali
Segretèr(a(cùnja) tndlq

(Aw.\V4hnVfle(taT’Ancona, 25 61 U 2013

E Il presente allo è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

ci il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE AFFARI LI
ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGANI, ALBO

PRETORIO, MESSI

NOTIFICATORI,

PROTOCOLLO), RISORSE

UMANE (Cwso — Cavatassi)

ci RAPPRESENTANZA LI
SINDACALE UNITARIA

ci OO.SS. CI
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