
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 386 del 07/12/2022

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA. PEG 1.10.4.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di Dicembre alle ore 10:15, nella sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del  
Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il  Segretario Generale Anna Maria Guglielmi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES  X
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria Ufficio Relazioni Sindacali: Dott.ssa Litti Gianna
Premesso:

 che ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, i rapporti individuali 
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, 
mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art. 40 del citato D. Lgs. prevede 
due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e 
contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente
 che il comma 3 dell’art. 40 del citato D. Lgs statuisce che la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa si svolge tra i soggetti individuati e con le procedure negoziali previste 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

Atteso che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dei 
livelli del comparto Enti Locali, per il triennio 2019-2021

Preso atto che il nuovo CCNL prevede:
 al primo comma dell'art. 7 che “La contrattazione collettiva integrativa, si svolge, nel 
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la delegazione 
sindacale e la delegazione di parte datoriale[...]”
 al terzo comma dello stesso art. 7 che “I componenti della delegazione di parte datoriale, 
tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi 
ordinamenti”;
 l’art.8, comma 1, del CCNL 2019-2021 prevede che il contratto collettivo integrativo ha 
durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri di 
ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del 
citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
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 l’art.8, comma 2, del CCNL 2019-2021 prevede che l’Ente provveda a costituire la 
delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati 
integrativi;

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere 
individuati tra i dirigenti e che deve essere prevista la figura del presidente, cui è attribuita la 
responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, 
secondo la procedura formalmente prevista

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della delegazione trattante di parte 
pubblica, abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa

Considerato che la legislazione ed i contratti nazionali non dettano alcuna specifica isposizione 
sul numero e sui componenti la delegazione trattante di parte pubblica, prevedendosi tuttavia che 
non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica membri di 
organismi sindacali comunque denominati

Ritenuto, pertanto:

• designare i componenti della delegazione trattante di parte datoriale come segue:

 -PRESIDENTE – Fernando BONOCUORE - Dirigente Settore Risorse Umane

-COMPONENTE Salvatore LAUDISA

-COMPONENTE Maurizio Raffaele FRUGIS

 di individuare come Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, che 
assumerà la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi 
decentrati secondo la procedura formalmente prevista, il Dirigente Settore Risorse Umane 
che in caso di assenza viene sostituito dal Dirigente Dott. Francesco Magnolo
 di affidare l’incarico di Segretario della Delegazione alla Dott.ssa Gianna Litti, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lecce ed in servizio presso l’Ufficio 
Relazioni Sindacali

Rilevato 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

Considerato che, in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica 
formula, in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione 
trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e 
garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come 
prevalenti dall'amministrazione

Considerato, altresì, che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato 
dovrà, in ogni caso, garantire

 la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni 
normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con 
particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal 
vigente assetto normativo e contrattuale
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 il rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario
 l’adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed 
automatici ma che incentivino l’aumento della produttività e della qualità dei servizi nel 
rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009
 il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance 
individuale ed organizzativa
 il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali 
e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un’intesa che porti
 al miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione
 all’accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale
 all’ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di 
flessibilità

Considerato, infine, che l’Amministrazione Comunale, nei rapporti con il personale e le 
rappresentanze sindacali, valuta di fondamentale importanza, in tutte le fasi della contrattazione 
decentrata:

 l’assunzione di comportamenti conformi a correttezza, buona fede, imparzialità ed equità
 la condivisione degli obiettivi e l’acquisizione del consenso
 l’instaurazione di un confronto sereno e costruttivo per limitare la conflittualità interna
 la verifica dei risultati secondo criteri oggettivi predeterminati e condivisi
 il riconoscimento, sia in termini economici che di progressione di carriera, del merito e 
dell’impegno personale

Visti e richiamati:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267
 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150
 i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 2019-2021
 le linee guida fornite dall'Aran in merito alla procedura della contrattazione decentrata 
integrativa

Evidenziato che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti OO.SS. 
territoriali e alla RSU

L'Assessore al Personale, Avv. Christian Gnoni

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Relazioni Sindacali

PROPONE alla Giunta Comunale l'adozione del presente atto deliberativo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO, pertanto, quanto sopra relazionato dall'Ufficio;
VISTO, lo Statuto Comunale;
VISTO, il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgvo n. 267/2000;
Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

DELIBERA
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Di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 
contrattazione decentrata integrativa sia composta da n. 4 componenti:

• PRESIDENTE – Fernando BONOCUORE - Dirigente Settore Risorse Uman
• COMPONENTE Salvatore LAUDISA
• COMPONENTE Maurizio Raffaele FRUGIS

Affidare al Presidente  la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti 
collettivi decentrati secondo la procedura formalmente prevista.

Di affidare l’incarico di Segretario della Delegazione alla Dott.ssa Gianna Litti, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Lecce ed in servizio presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che 
provvederà a convocare, su indicazione del Presidente della Delegazione, le riunione di 
contrattazione, a verbalizzare le stesse riunioni, a curare la raccolta degli atti e dei verbali, a 
trasmettere, su indicazione del Presidente della Delegazione, alle RSU ed alle OO.SS. territoriali 
dati ed elementi conoscitivi sulle materie oggetto di informazione e di confronto nonché ad 
aggiornare l’applicativo per i permessi sindacali sul portale PerLaPa

Di dare atto che:
 la delegazione di parte pubblica opererà nell’ambito delle competenze contrattualmente 
stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta
 la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di confronto e 
decisionali nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale ed, 
in caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa 
decentrata, trova applicazione quanto previsto dagli art. 8 e 9 del C.C.N.L. 2019-2021 con il 
diritto ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio 
motivato dissenso

Di stabilire che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato dovrà, in 
ogni caso, garantire

 la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni 
normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con 
particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal 
vigente assetto normativo e contrattuale
 il rispetto dei vincoli previsti dalla vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario
 l’adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed 
automatici ma che incentivino l’aumento della produttività e della qualità dei servizi nel 
rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009
 il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance 
individuale ed organizzativa
 il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali 
e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un’intesa che porti
 al miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione
 all’accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale
 all’ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di 
flessibilità
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Di dare mandato alla delegazione trattante di convocare le OO.SS. e la R.S.U. per dare avvio alla 
contrattazione integrativa decentrata

Di dare atto che la Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. dovrà autorizzare la 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, salvo parere 
favorevole del Revisore dei Conti;

Di dare incarico:
 di trasmettere copia del presente atto ai nominati componenti della Delegazione Trattante
 di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU per 
informazione
 di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Ente sottosezione Personale/Contrattazione Integrativa

DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere.

La seduta è tolta alle ore 10:48
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario Generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


