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DECRETO SINDACALE 
 

 

N. 50   DEL  24/07/2017 
 

 

 

 
OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE APPARTENENTE ALL’AREA DIRIGENZIALE E PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE A-B-
C-D. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90. 

  

Preso atto che l’art. 4 del CCNL 22.01.2004 nel riscrivere l’art. 5 del CCNL 01.04.1999, dispone che le 

Amministrazioni sono tenute a nominare la Delegazione trattante di parte pubblica; 

 

Constatata la recente riorganizzazione della struttura organizzativa nonché la cessazione dal servizio di un 

dirigente e la sostituzione del Segretario Generale,  e ritenuta, di conseguenza, la necessità di nominare la 

Delegazione trattante di parte pubblica, autorizzata alle trattative con le OO.SS. delle materie che i vigenti 

CCNL riserva alla contrattazione decentrata integrativa; 

  

Preso atto che l’art. 10 del CCNL 01.04.1999 anche se non contiene specifiche indicazioni sulla 

composizione della Delegazione trattante di parte pubblica (ad esempio non indica il numero dei 

componenti) impone che ne facciano obbligatoriamente parte i Dirigenti; 

 

Visto l’art. 70 del vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi che prevede che la Delegazione di 

parte pubblica è formata dal Segretario Generale e dai Dirigenti individuati con determinazione sindacale; 

 

Ritenuto di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica in conformità alle norme contrattuali e 

regolamentari sopra richiamate; 

 

Visto il parere favorevole di cui agli art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni espresso in ordine 

alla regolarità tecnica dal Dirigente della Direzione 2 mentre, il parere contabile di cui all’art. 5 del citato 

regolamento  è omesso dal momento che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

minori entrate;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

 

PROPONE DI DECRETARE 

 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1. Nominare, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 70 del vigente Regolamento comunale degli 

uffici e servizi, la Delegazione trattante di parte pubblica di cui ai vigenti CCNL – Comparto 

Autonomie Locali  Categorie A-B-C-D – e Area Dirigenza Enti locali come segue: 

 Avv. Vito Antonio Bonanno – Segretario Generale - PRESIDENTE 

 Avv. Giovanna Mistretta – Dirigente Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” - 

COMPONENTE 

 Dott. Sebastiano Luppino – Dirigente Direzione 6 “ Ragioneria” - COMPONENTE 

2. Disporre la notifica agli interessati e la comunicazione a tutte le Direzioni degli uffici comunali; 

3. Demandare al dirigente della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” la trasmissione alle 

OO.SS. e RSU di ciascuna categoria; 

4. Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

           F.to Rag. Giovanni Dara  



IL SINDACO 
- Visto il superiore schema di provvedimento;  

- Ritenuta la propria competenza;  

- Visti i pareri resi ai sensi di legge;  

 

DECRETA 
1. Nominare, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 70 del vigente Regolamento comunale degli 

uffici e servizi, la delegazione trattante di parte pubblica di cui ai vigenti CCNL – Comparto 

Autonomie Locali  Categorie A-B-C-D – e Area Dirigenza Enti locali come segue: 

 Avv. Vito Antonio Bonanno – Segretario Generale - PRESIDENTE 

 Avv. Giovanna Mistretta – Dirigente Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” - 

COMPONENTE 

 Dott. Sebastiano Luppino – Dirigente Direzione 6 “ Ragioneria” - COMPONENTE 

2. Disporre la notifica agli interessati e la comunicazione a tutte le Direzioni degli uffici comunali; 

3. Demandare al dirigente della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” la trasmissione alle 

OO.SS. e RSU di ciascuna categoria; 

4. Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

5. Trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it;. 

 

IL SINDACO  

F.to Avv. Domenico Surdi 

 

                                          

      
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. 2896 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno 25/07/2017 all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 

15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

F.to Risico Teresa 

Alcamo, lì 25/07/2017 

IL V/SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Dott. Francesco Maniscalchi


