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OGGETTO: CCNL DELL'AREA FUNZIONI LOCALI 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16 NOVEM-

BRE 2022: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATO-
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L’anno duemilaventidue, il giorno 28 ( Ventotto)  del mese di novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 

20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI 
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VISTO l’art. 40 - comma 3/bis -  del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 il quale dispone che: “Le pubbliche am-

ministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, 

comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e 

produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per 

l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse fina-

lizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La pre-

detta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collet-

tiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i 

soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e ri-

guardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in 

sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa 

e decisione”; 

 

DATO ATTO 

- che in data 16 novembre 2022 l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-

zioni) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area delle Funzioni Locali hanno 

sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente de del comparto “Funzio-

ni Locali”, ai sensi dell'art.4 del CCNQ del 03.08.2021, relativo al triennio 2019-2021;  

- che l’Ente, secondo quanto disposto dal CCNL suddetto, deve provvedere a costituire la delegazione di par-

te datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 7, comma 3, ed 8, comma 2, del predetto CCNL ai sensi dei quali: “I 

componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 

L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa 

soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto”; 

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 16, comma 8^, e 31 della L.R. n. 12/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  

 dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. di costituire, per i motivi espressi in premessa indicati, da considerarsi qui integralmente riportati, la De-

legazione Trattante di Parte Pubblica, abilitata ad intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L. 

riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, come di seguito indicata: 

a. Direttore – ing. Pierluigi Arcieri - quale Presidente - come tale autorizzato alla sottoscrizione dei 

contratti collettivi decentrati; 

b. Dirigente U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” – avv. Vincenzo Pignatelli; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Azienda; 



   - 3 - 

3. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri finanziari, non è soggetto al parere di 

regolarità contabile ed è immediatamente efficace. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rima-

nervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conser-

vazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

   (ing. Pierluigi ARCIERI)                        (arch. Vincenzo DE PAOLIS) 
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U.D.  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

               

DELIBERA  n.85/2022 

 

OGGETTO: CCNL DELL'AREA FUNZIONI LOCALI 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16 NOVEM-

BRE 2022: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DA-

TORIALE ABILITATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  __________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   

_________________________    

               

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

       UNITA’ DI DIREZIONE 

      “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                         (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data 28.11.2022                       _____________________________                                             
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data  28.11.2022                    ___________________________________ 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data  28.11.2022                          _____________________________ 

 


		2022-11-28T10:05:40+0000
	Pignatelli Vincenzo


		2022-11-28T10:05:55+0000
	Pignatelli Vincenzo


		2022-11-28T10:06:10+0000
	Pignatelli Vincenzo


		2022-11-28T10:06:29+0000
	Pignatelli Vincenzo


		2022-11-28T10:25:07+0000
	ARCIERI PIERLUIGI


		2022-11-28T10:25:35+0000
	ARCIERI PIERLUIGI


		2022-11-28T10:30:20+0000
	De Paolis Vincenzo




