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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 16 FEBBRAIO 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative sindacali in sede 
decentrata, per il personale dirigente e per il personale del comparto del Consiglio regionale della 
Calabria – Composizione. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 
CHE l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva 
integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le 
procedure negoziali che questi prevedono; 
CHE, in data 17 dicembre 2020, è stato firmato definitivamente dall’Aran e dalle Organizzazioni sindacali 
l’accordo per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile ai Dirigenti e ai Segretari 
comunali e provinciali ricompresi nel Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016- 2018; 
CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
2016-2018 del comparto Funzioni Locali; 
CHE, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 
per il triennio 2016-2018, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 e dall’art. 8, comma 2, l’Ufficio 
di Presidenza pro tempore, con deliberazione n. 31 del 4 giugno 2018, ha provveduto alla Costituzione 
della Delegazione Trattante di Parte Pubblica (parte datoriale) del Consiglio regionale della Calabria per 
la contrattazione collettiva decentrata integrativa del comparto, confermando per la dirigenza la 
composizione della delegazione trattante di parte pubblica stabilita nella deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza pro tempore n. 261 del 4 dicembre 2003; 
CHE, da ultimo, con deliberazione n. 9 del 17 marzo 2021, l’Ufficio di Presidenza pro tempore ha definito 
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale della Calabria 
abilitata alle trattative sindacali in sede decentrata per il personale dirigente e per il personale del 
comparto; 
CONSIDERATO 
CHE il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, relativo al personale del comparto, al titolo II, art. 7, stabilisce 
che la contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione 
sindacale; 
CHE il comma 3 del predetto art. 7 prevede che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui 
è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 
CHE l’art. 8, comma 2, dispone che l’Ente è tenuto a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, 
comma 3, entro trenta giorni dalla stipulazione del CCNL Funzioni Locali 2016-2018; 
CHE, in assenza della predetta costituzione, l’Ente non può dare avvio al negoziato entro trenta giorni 
dalla presentazione delle piattaforme contrattuali, così come dispone il comma 3 del citato art. 8; 
CONSIDERATO  
CHE il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, relativo alla dirigenza, al titolo II, art. 7, stabilisce che la 
contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel 
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di 
parte datoriale; 
CHE il comma 4 dell’art. 7 del CCNL, applicabile ai Dirigenti e ai Segretari comunali e provinciali ricompresi 
nel Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016- 2018, prevede che “I componenti della delegazione di 
parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i 
rispettivi ordinamenti”; 
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VISTI gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN in materia di composizione della delegazione trattante 
di parte pubblica e, in particolare, quelli tesi a sottolineare che l’ente individua i componenti e il presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica tra i Dirigenti, tenendo conto delle competenze e delle 
conoscenze possedute dagli stessi, nonché delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare; 
PRESO ATTO 
CHE, con deliberazione n. 17 del 29 dicembre 2021, Questo Ufficio di Presidenza ha conferito gli incarichi 
di Segretario e Direttore generale del Consiglio regionale all’avv. Maria Stefania Lauria, dirigente di ruolo 
del Consiglio regionale; 
CHE, con deliberazione n. 18 del 29 dicembre 2021, Questo Ufficio di Presidenza ha conferito l’incarico 
di Dirigente dell’Area Funzionale “Processo legislativo e Assistenza giuridica”, II Fascia, e l’incarico di 
Dirigente dell’Area Funzionale “Gestione”, I Fascia; 
CHE, con deliberazione n. 19 del 29 dicembre 2021, successivamente modificata con deliberazione n. 1 
del 18 gennaio 2022, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale; 
VALUTATO che, in conseguenza delle intervenute nuove assegnazioni degli incarichi dirigenziali, si 
ritiene necessario modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle 
trattative sindacali in sede decentrata per il personale dirigente e per il personale del comparto del 
Consiglio regionale della Calabria, nel seguente modo:  
- Presidente: Segretario/Direttore Generale pro tempore; 
- Componente effettivo: Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza pro tempore; 
- Componente effettivo: Dirigente del Settore Risorse Umane pro tempore; 
- Componente supplente: Dirigente dell’Area Funzionale “Processo legislativo e Assistenza giuridica” pro 
tempore; 
- Componente supplente: Dirigente dell’Area Funzionale “Gestione” pro tempore; 
PRECISATO  
CHE i componenti supplenti sostituiscono i componenti effettivi nelle ipotesi di assenza o legittimo 
impedimento; 
CHE il Presidente della delegazione trattante esprime l’indirizzo unitario della stessa di cui è coordinatore, 
conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi, stipula l’ipotesi di contratto integrativo e, infine, 
sottoscrive il contratto integrativo, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza; 
VISTI  
• il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile ai Dirigenti e ai Segretari comunali e 

provinciali ricompresi nel Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il 

triennio 2016-2018; 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 

All’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  
1. di determinare, in conseguenza delle intervenute nuove assegnazioni degli incarichi dirigenziali, 

la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sindacali in 
sede decentrata per il personale dirigente e per il personale del comparto del Consiglio regionale 
della Calabria, nel seguente modo:  
- Presidente: Segretario/Direttore Generale pro tempore; 
- Componente effettivo: Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza pro tempore; 
- Componente effettivo: Dirigente del Settore Risorse Umane pro tempore; 
- Componente supplente: Dirigente dell’Area Funzionale “Processo legislativo e Assistenza 
giuridica” pro tempore; 
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- Componente supplente: Dirigente dell’Area Funzionale “Gestione” pro tempore; 
2. di precisare che i componenti supplenti sostituiscono i componenti effettivi nelle ipotesi di assenza 

o legittimo impedimento; 
3. di revocare le precedenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza pro tempore con le quali si è 

stabilita la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative 
sindacali in sede decentrata per il personale dirigente e per il personale del comparto del 
Consiglio regionale; 

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, al 
Segretariato generale, alla Direzione generale, all’Ufficio di Gabinetto, agli interessati, a tutti i 
Dirigenti di Area e di Settore dell’Ente, nonché al Settore Risorse Umane al fine di provvedere 
alla notifica del presente atto alla RSU e alle OO.SS.; 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


