
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.2        05.01.2013 
 
 

OGGETTO : COMPOSIZIONE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA - 
PROVVEDIMENTI            

 

             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 2 del 05.01.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 2 del 05.01.2013 
 

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che  

• In data 11 aprile 2009 è stato definitivamente stipulato il nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali per il quadriennio 
2006-2009; 

• L’art. 5 del CCNL 22/01/2004, ancora vigente, prescrive che ai fini della 
contrattazione decentrata integrativa, ciascun ente individua i dirigenti, o nel caso di 
enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di 
parte pubblica; 

 

Dato atto che il nuovo assetto organizzativo del Comune di Fauglia, così come 
definito con delibera di Giunta Comunale n° 127 del  06.10.2012, la modifica della 
dotazione organica attuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 
20.12.2012 e con successivi provvedimenti del Sindaco, prevede che il Segretario 
Comunale coordina i Responsabili di Settore delle tre Aree in cui è strutturata 
l’organizzazione e la dotazione organica del Comune di Fauglia; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce della nuova struttura organizzativa, individuare la nuova 
Delegazione di Parte Pubblica del Comune di Fauglia; 

 

Visto l’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i. prevedente che: “Non 
possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”; 

 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 11 del 2010; 

 

Preso atto che, ai sensi della medesima Circolare n. 10 del 2010, l’impedimento o 
condizione ostativa al conferimento di incarichi di direzione nelle Amministrazioni debba 
essere limitato alle sole strutture che gestiscono il personale; 

 

Ritenuto comunque, per mere ragioni di opportunità, di escludere dalla Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica i soggetti, rivestenti incarichi di direzione, richiamati all’art. 53, 
comma 1 bis, del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i.; 

 

Reputato invece che della Delegazione Trattante di Parte Pubblica debbano far parte tutti 
i soggetti rivestenti incarichi di Posizione Organizzativa; 



 

 

 

Visto l’art. 14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dalla 
successiva normativa intervenuta in materia: D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 
modificazioni dalla L.7 agosto 2012 n. 135“ Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini,…”, che impone ai Comuni tra 1.000 
e 5.000 abitanti, l’esercizio associato delle funzioni fondamentali, previste dall’art. 21, 
comma 3, della L. n. 42 del 5 maggio 2009; 

 

Visto l’art. 14, commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 
19 della L. 7 agosto 2012, n. 135, che considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi 
dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni di seguito riportate: 

1. organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo; 

2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  

3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

4. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

5. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento 
dei primi soccorsi; 

6. l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto 
comma, della Costituzione; 

8. edilizia scolastica (per la parte non attribuita alle province), organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici; 

9. polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

10. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle 
funzioni di competenza statale;  

 

Considerato pertanto che nel corso di breve tempo il Comune di Fauglia dovrà provvedere 
alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sopra con altri Enti; 

 

Ritenuto che, nella prospettiva di cui sopra, nel corso di alcune trattative sindacali, possa 
essere utile in alcuni casi, almeno a livello consultivo, la partecipazione non solo delle 
Posizioni Organizzative dell’Ente, ma anche dei Responsabili delle Funzioni di cui all’art. 
14, commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 19 della L. 7 
agosto 2012, n. 135, seppur non appartenenti alla dotazione organica del Comune di 
Fauglia; 

 

Ritenuto di autorizzare fin da ora il Presidente della Delegazione Trattante ad invitare, ove 
dal medesimo ritenuto opportuno e necessario, alle trattative sindacali anche il personale 
rivestente la qualifica di Responsabile delle Funzioni di cui all’art. 14, commi 26 e 27, del 
citato D. L. n. 78/2010 e s.m.i.; 



 

 

 

Preso atto che dall’approvazione del presente atto non discendono impegni di 
spesa per l’Ente e che conseguentemente non deve essere acquisito il parere di regolarità 
contabile; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole concernente la regolarità 
tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del DLgs. 267/2000 (allegato lett. “A”); 

Visti i C.C.N.L. vigenti; 

A voti unanimi, legalmente resi; 
 

DELIBERA  
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di costituire la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative relative alla 
definizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, così come previsto dal nuovo 
CCNL, chiamando a farne parte i seguenti soggetti: 

• Segretario Comunale- Presidente della Delegazione Trattante; 

• Posizioni Organizzative del Comune di Fauglia – componenti 

 

3.  Di autorizzare fin da ora il Presidente della Delegazione Trattante ad invitare, ove 
dal medesimo ritenuto opportuno e necessario, alle trattative sindacali anche il 
personale rivestente la qualifica di Responsabile delle Funzioni di cui all’art. 14, 
commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010 e s.m.i.; 

 

4.  Di escludere per mere ragioni di opportunità, dalla Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica i soggetti, rivestenti incarichi di direzione, richiamati all’art. 53, comma 1 
bis, del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i.; 

 

5.  Di dare atto che la verifica della situazione di incompatibilità di cui sopra debba 
essere fatta direttamente dal personale interessato rivestente la qualifica di 
Posizione Organizzativa del Comune di Fauglia o di Responsabile delle Funzioni di 
cui all’art. 14, commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010 e s.m.i.; 

 

6. Di incaricare l’Ufficio Personale di dare notizia di quanto sopra al personale 
interessato rivestente la qualifica di Posizione Organizzativa del Comune di 
Fauglia, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Ente ed alle OO.SS. Provinciali 
di Categoria; 

DELIBERA altresì  
 

Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 2 del 05.01.2013  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


