
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    75       del  21.07.2016 
 

 

Oggetto: Nomina della delegazione trattante di parte pubblica. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventuno  del mese di luglio  alle ore 12,10 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore              X 

  

                                      TOTALE 

                4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.  

Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

 

Premesso che il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che l’Ente costituisce la 

delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti 

decentrati integrativi; 

Che con precedente deliberazione n. 71 del 11/04/2013 veniva costituita la delegazione trattante di 

parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa; 

Considerato che in data 05/06/2016 si sono svolte le elezioni amministrative, in seguito alle quali si 

è insediato il nuovo Sindaco ed è stata nominata la nuova Giunta Comunale; 

Considerato, pertanto, che occorre procedere ad una nuova nomina dei componenti la delegazione 

trattante di parte pubblica, data la mutata compagine politica ed amministrativa dell’ente; 

Considerato, inoltre: 

- che i componenti la delegazione trattante 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 Comunale formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi 

prioritari della contrattazione e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché la verifica 

dell’ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione; 

- che non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica 

membri di organismi sindacali comunque denominati; 

Visto l’art. 10 comma 1 del CCNL 01/04/1999, che testualmente recita: “Ai fini della 

contrattazione decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, ciascun ente individua 

i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che faranno parte della delegazione 

trattante di parte pubblica”; 

Dato atto che questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di 7 settori e che per 

ogni settore si è provveduto a nominare un titolare di Posizione Organizzativa, responsabile dei 

servizi attinenti alla propria area di riferimento; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di costituire, per i motivi espressi in narrativa, la Delegazione Trattante di parte pubblica, 

come di seguito indicato: 

� PRESIDENTE Segretario Generale; 

1. COMPONENTE Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali; 

2. COMPONENTE Responsabile Settore Servizi alla Persona; 

( I componenti di cui al n 1. e 2. hanno facoltà di delega reciproca, assicurando 
almeno una presenza) 

3. COMPONENTE Responsabile Settore Polizia Municipale; 

4. COMPONENTE Responsabile Settore Economico - Finanziario; 

5. COMPONENTE Responsabile Settore Lavori e Servizi Pubblici; 

6. COMPONENTE Responsabile Settore Urbanistica; 



7. COMPONENTE Responsabile Settore Pianificazione Ambientale e Territoriale; 

( I componenti di cui al n .5.6. e 7. hanno facoltà di delega reciproca, assicurando almeno 
una presenza) 

 

2. Di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, può partecipare ai lavori della contrattazione 

decentrata in qualità di osservatore. 

3. Di inviare copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante 

di parte pubblica nonché alle OO.SS. ed alla R.S.U. 

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

 

                         Il Responsabile del Settore  

                     f.to    Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore Affari Generali

                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani

 

                                                          

Spazio riservato all’Uffici

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.07.2016  con il numero 75

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO:  Nomina della delegazione trattante di parte pubblica.

 

PARERE  DI  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali. 

o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata.

 

Capua, lì   1.7.2016 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

Capua, lì ___________________                                                                       Il Responsabile di Ragion

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Affari Generali 

Relatore dott. Giuseppe Turriziani 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.82 del 1.7.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.07.2016  con il numero 75

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Nomina della delegazione trattante di parte pubblica. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del 

                                                                          

                                                                     f.to    Dott. Giuseppe Turriziani

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,

inamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________                                                                       Il Responsabile di Ragion

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.07.2016  con il numero 75 

DI GIUNTA MUNICIPALE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to    Dott. Giuseppe Turriziani 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

Capua, lì ___________________                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

f.to   Dott. Massimo Scuncio                                                         f.to      dr. Eduardo Centore 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 22.7.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  22.7.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°13606  in data  22.7.2016 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 

                                                            

 

 

 

 

 

 


