
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 

ORIGINALE 
        Deliberazione N.88 
        in data 14/09/2021 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - 
 

 
L'anno  duemilaventuno,  addì quattordici del mese di settembre alle ore 16.00 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Allodi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Varuzza Veronica Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5  - seleziona un ruolo -   

 4 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssaCerri Cristina, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. N. 88/2021 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali siglato in data 21 maggio 2018 e relativo al 
triennio 2016-2018 che all'art. 7 prevede la nomina dei componenti la delegazione trattante di 
parte pubblica; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- delibera di Giunta Comunale n. 63 del 16/05/2018, ad oggetto: “Delegazione trattante di parte 
pubblica e sindacale – Presa atto nuova composizione”; 
- delibera di Giunta Comunale n. 99 del 14/10/2020, con cui, a seguito del pensionamento della 
sig.ra M. P., è stata individuata una nuova composizione della delegazione trattante come segue: 
 
D’ARAIO MAURO – Segretario Comunale - PRESIDENTE 
BONI FRANCESCO – Responsabile Settore Tecnico 
MAGNANI DANIELA – con incarico dal 15.1.2020 in convenzione ex art.14 del CCNL, a metà 
tempo con il Comune di Brescello – Responsabile Settore Scuola - Cultura e Sociale (in 
sostituzione di P.M.) 
TINELLI LUCIANA – Responsabile Settore Affari generali – Segreteria- personale e Finanziario; 
 
PRESO ATTO: 

- che la dott.ssa Daniela Magnani è cessata dal servizio a far data dal 31.03.2021; 
- che con nota acquisita al prot. n. 6405 del 30/06/2021 l’ing. Francesco Boni. ha comunicato 

l'accettazione dell'incarico di Responsabile del III Settore Assetto del Territorio del Comune 
di Correggio ai sensi dell’ art. 110, comma.1 del d. lgs. 267/2000, a far data dal 26/07/2021 
e fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- che il dott. Mauro D’Araio è cessato dal servizio per collocamento a riposo dal 01.07.2021; 
 
RILEVATO CHE: 

- con decreto della Sindaca del 15/05/2021, prot. n.4721, la dott.ssa Cristina Cerri, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Parma con la qualifica di 
istruttore direttivo amministrativo, ascritta alla Cat. Giur. D, fascia economica D3, 
comandata presso questo Ente fino al 7/03/2022, è stata nominata nelle funzioni di Vice 
Segretario del Comune di Poviglio; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/07/2021 il Comune ha disposto di 
richiedere al Comune di Marcaria il comando in entrata del dipendente Arch. Fabrizio Gatti  
a tempo pieno e per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, con conferimento 
della Posizione Organizzativa in qualità di Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo 
presso il Comune di Poviglio; 

- che con decreto della Sindaca del 06/08/2021 prot.n. 6740 è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo  con Posizione Organizzativa, all’Arch. 
Fabrizio Gatti,  

 
VISTO il  CCNL 2016-2018 del Comparto Enti Locali; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera 
della G.C. n. 135/2000 e s.m.;  
 
VISTO il vigente Statuto comunale approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 57 del 
10/10/1991 e n.8 del 2.03.1992 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie Interne del Personale; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Vice-Segretario Comunale, in 
ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); 
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ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile da 
parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. cit.; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 
medesimo, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
2) DI PRENDERE ATTO della Delegazione trattante di Parte Pubblica, di cui all’art. 10, del CCNL 
1° aprile 1999 e art. 4, del CCNL 22 gennaio 2004, per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, nella seguente composizione:   
 
 - Segretario Comunale - Dott.ssa Cristina Cerri                                                          Presidente;  
 - Responsabile Rag. Luciana Tinelli                                                                            Componente;  
 - Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo – Arch. Fabrizio Gatti                     Componente;  
  
4) DI TRASMETTERE il presente atto:  
- alle RSU, per opportuna conoscenza e competenza;  
- al Presidente ed ai componenti nominati, come al precedente punto 2) e 3);  
 
5) DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni successivo 
adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai 
sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall’assunzione del presente atto; 

 

6) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall’art. 49, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla 
Legge del 7.12.2012 n° 213; 

 
7) DI INCARICARE il Vicesegretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  INDIVIDUAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 14/09/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Cristina Cerri 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
 
 
 
 
 
Li,  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   
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