
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 60 del 13.06.2022 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI.          
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   tredici del mese di giugno alle ore 17.00, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  13.06.2022   

   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 
 

 

 



 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELEGAZIONE  TRATTANTE DI PARTE DATORIALE 

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che, in data 21/05/2018, è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente 

per il triennio 2016-2018; 

 

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 

seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione 

integrativa; 

 

CONSIDERATO che l’art. 7, prevede, in particolare, che l’Ente debba provvedere a costituire la 

delegazione datoriale; 

 

VISTO l’art. 7, comma 5, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte 

datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i 

rispettivi ordinamenti; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a 

livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del 

Contratto Integrativo; 

 

VISTA la necessità di procedere alla costituzione della delegazione trattante, individuando la 

seguente composizione della parte datoriale: 

- Segretario Comunale; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n. 52 del 21.12.2021 del Comune di Corte Franca e 

con deliberazione n. 43 del 16.12.2021 del Comune di Caino è stata approvata la convenzione per 

l’esercizio in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Corte Franca 

(BS) e Caino (BS) fra i quali è stato individuato, quale Comune capofila, Corte Franca; 

 

DATO ATTO che è stata assegnata alla predetta convenzione di segreteria la Dott.ssa Daniela 

Zanardelli, come da decreto n. 174 del 10.12.2021, prot. n. 0338473 del 10.12.2021; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 18 del 10.12.2021 del Sindaco del Comune di Corte Franca, di nomina 

quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata della dott.ssa Daniela Zanardelli, che 

ha preso servizio in data 27.12.2021; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 

 

RITENUTO indispensabile nominare la delegazione di parte datoriale che dovrà curare anche la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa compresa la nuova contrattazione in corso; 

 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e 

dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile (art. 49, c.1 del 

T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per il Comune di Caino, con competenza 

sulla trattativa degli istituti demandati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui 



 

 

al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto “Regioni – 

Autonomie Locali” 21.05.2018, nella persona del Segretario comunale, dott.ssa Daniela 

Zanardelli, che assumerà, anche, la funzione di Presidente della delegazione con la possibilità 

di firmare anche l’ipotesi di accordo decentrato; 

2. di stabilire che, nel caso di mancato accordo, venga trasmesso alla Giunta il verbale di 

discussione, da cui si evincano le distinte posizioni assunte dalle parti, con le relative 

motivazioni, al fine di poter assumere consapevolmente le decisioni più idonee;  

3. di confermare nella Giunta, l’organo di vertice competente per l’autorizzazione alla 

sottoscrizione delle ipotesi di accordo siglate, proposte al predetto organo, corredate dalla 

relazione illustrativa e da quella tecnica, per il perfezionamento della sottoscrizione; 

4. di comunicare il presente provvedimento alle RSU d’ente e alle OO.SS. territoriali; 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri 

favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano 

all’originale; 

7. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

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

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


