
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  71  del  11.04.2013 
 
 
Oggetto: Nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo 2013 – 2015. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 11 del mese di aprile alle ore 13,25 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 --- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 
 
 
 
 



L’Assessore al Personale 
 

PREMESSO che il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che l’ente 
provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 

RILEVATO  che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica 
della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in 
materia di contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica; 

RAVVISATO  che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la 
individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante; 

ATTESO, altresì, che l’art. 10 del CCNL 01/04/1999 individua nei funzionari dell’ente i 
componenti la delegazione trattante di parte pubblica  e che in assenza della dirigenza tali funzioni 
possono essere ricoperte dai responsabili di posizione organizzativa; 

DATO ATTO che spetta comunque all’organo politico il compito di determinare gli indirizzi 
entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica; 

RILEVATO  inoltre: 

- che i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell’ambito di una 
discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie 
sono disposte dagli organi politici; 

- che spetta alla Giunta formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi prioritari 
della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché 
la verifica dell’ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla 
sottoscrizione, fatto salvo che eventuali richieste di modifica della parte datoriale 
comportano la riapertura delle procedure di contrattazione; 

- che non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte 
pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati; 

RITENUTO , altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere 
parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò 
comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza; 

EVIDENZIATO  che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, 
non richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei 
Responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del CCNL  Comparto Regioni ed Autonomie Locali 2002-2005; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

Propone alla Giunta Municipale 

Per le ragioni indicate in narrativa, costituire la delegazione trattante di parte pubblica così come 
sopra indicato RITENUTO , pertanto, di costituire la delegazione trattante di parte pubblica così come 

di seguito indicato: 

� PRESIDENTE: Segretario Generale dott. Massimo Scuncio; 
� COMPONENTE: dott.ssa Anna Angiuli, Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona; 
� COMPONENTE: ing. Francesco Greco, Responsabile Settore Lavori Pubblici; 
� COMPONENTE: arch. Giuseppe Nardiello, Responsabile Settore Ambiente e 

Patrimonio; 
� COMPONENTE: dott. Mattia Parente, Responsabile Settore Economico e 

Finanziario; 
� COMPONENTE: arch. Pasquale Rocchio, Responsabile Settore Urbanistica; 
� COMPONENTE: dott. Giuseppe Turriziani, Responsabile Settore Amm.vo e Servizi 

Generali; 



� COMPONENTE: dott. Carlo Ventriglia, Responsabile Settore Polizia Municipale; 
1. Dare atto che la componente di parte pubblica, a seguito di una opportuna conferenza 

dei servizi, potrà designare uno o più partecipanti in rappresentanza di tutti i settori 
comunali; 

2. Dare atto, altresì: 
− che la delegazione di parte pubblica opererà nell’ambito delle competenze 

contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta 
Comunale; 

− che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi 
giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente 
assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione, essendo le materie che 
possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite dal CCNL; 

− che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del 
contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi 
previsti; 

− che l’ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla 
Giunta Comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi 
precedentemente definiti, per l’adozione del conseguente provvedimento ai 
autorizzazione alla sottoscrizione. 

3. Inviare copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione 
trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed alla RSU aziendale; 

4. Dare al presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione, immediata 
esecutività. 

 

L’Assessore al Personale 

F.to Ilaria Anastasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  
Relatore   
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._77_ del _10.04.2013__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.04.2013 con il numero 71 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013 – 2015. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Mattia Parente  

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 
richiede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei Responsabili, sia in ordine 
alla regolarità tecnica che a quella contabile; 

 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                  F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 11.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  11.04.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 6806 in data  11.04.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


