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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LE
PROCEDUTE DI CONTRATTAZIONE CONCERTAZIONE RELATIVE AL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE
DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021.

L’anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di dicembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze
in Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Basilio Monaci PRESIDENTE Presente
Achille Milesi CONSIGLIERE Presente
Rodolfo Ferrari CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente
Veronica Parni CONSIGLIERE Assente
Roberto Palazzini CONSIGLIERE Assente

Totale presenti    4

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Prof. Basilio Monaci – PRESIDENTE - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
F.to  Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta  Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Mariangela Premoli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visti:
l’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. - 18.08.2000, n.267;-
il D. Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;-

Premesso che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto il
16.11.2022 prevede:
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all’articolo 7, comma 1, che “La contrattazione collettiva si svolge, nel rispetto delle-
procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata
dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione trattante di parte datoriale, come individuata
al comma 3”;
all’articolo 7, comma 3, che “I componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra-
cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti”;
all’art. 8, comma 2, che “L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7,-
comma 3 entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto”.

Richiamate:
- la Deliberazione della Comunità del Parco n. 04 del 16.03.2021 in cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio triennio 2022-2024;

Considerato che si intende istituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative
per la stipulazione dei contratti decentrati integrative e per il confronto sindacale nelle nuove forme
disciplinate del nuovo Contratto Nazionale del 16.11.2022, in composizione esclusivamente tecnica,
in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 30.03.2001, n.165;

Ritenuto:
di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente del-
comparto delle Funzioni Locali così composta:
PRESIDENTE arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore dell’Ente
COMPONENTE dott. Danilo Zendra in qualità di Segretario dell’Ente
di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere copia del presente atto-
alle OO.SS. e alla R.S.U.;

Dato atto che, inoltre, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che la delegazione di parte pubblica deve rispettare l’indirizzo assegnato
dall’Amministrazione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. m49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione;

DELIBERA

Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione1.
collettiva decentrata integrativa ed eventuali sue interpretazioni autentiche, nonché per il
confronto nelle materie per le quali relazioni sindacali sono previste “ex contractu”
individuata nei seguenti soggetti:
a) PRESIDENTE arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore dell’Ente
b) COMPONENTE dott. Danilo Zendra in qualità di Segretario dell’Ente
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Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere copia del presente atto2.
alle OO.SS e alla R.S.U.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to  Prof. Basilio Monaci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno       19.12.2022        e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Addì,   19.12.2022
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del
Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 16-12-2022

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 19.12.2022

Il Segretario
                  Dott. Danilo Zendra


