COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 103
OGGETTO:

DEL 16 GIUGNO 2022

Presa d’atto della costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria in
seguito alle elezioni per il rinnovo delle R.S.U. tenutesi in data 5-6-7 aprile
2022.
_________________

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 18.35 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii., nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

A

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia Rachele

ASSESSORE

P

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Roberto Addesse – Vice Sindaco – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede – il Segretario Generale, gli Assessori Roberto Addesse,
Padovani Gianni, Papaevangeliu Kristalia Rachele, Santobianchi Erika e Umberto Santoro.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 dispone che la contrattazione integrativa
si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure
negoziali espressamente previste;
Visto il CCNL datato 22.01.2004, in particolare il titolo II – capo I “relazioni sindacali”, in cui è previsto
che:
- sia confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 01.04.1999 con le modifiche

riportate nel nuovo CCNL del 22.01.2004;

- debba essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la

negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;

- debbano essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle

materie previste dal CCNL;

- la delegazione sindacale sia composta dalla RSU e dai rappresentati delle organizzazioni sindacali di

categoria firmatarie del CCNL;
Atteso che in data 5-6-7 aprile 2022 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. dei
dipendenti del Comune di Alatri;
Richiamato l’accordo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7 agosto
1998, nonché l’Accordo quadro su integrazioni e modificazioni al CCNL del 7.8.1998 per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie, per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazione, per
la definizione del relativo regolamento elettorale del 22 ottobre 1998 con il quale si stabilisce che il
numero di componenti RSU negli Enti da 16 a 200 dipendenti è di n. 3 unità, ma che “… in presenza di
articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o
altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente: … negli enti da 101 a 150 …” il numero dei
componenti RSU è elevato a 7 (sette);
Visto il verbale finale del 8.04.2022, agli atti dell’Ente, con cui la Commissione elettorale, appositamente
costituita per le consultazioni di cui sopra, ha provveduto a norma dell’art. 18 – 2 comma dell’Accordo
Collettivo Quadro a ratificare l’assegnazione dei seggi così come risultante dal verbale finale delle elezioni
della RSU del Comune di Alatri e a proclamare eletti i seguenti membri:
1.

Agostini Antonio [dato non soggetto a pubblicazione]

2.

Brocco Amerigo [dato non soggetto a pubblicazione]

3.

Ciarrapica Daniela [dato non soggetto a pubblicazione]

4.

Galuppi Mara [dato non soggetto a pubblicazione]

5.

Gatta Antonio [dato non soggetto a pubblicazione]

6.

Guglielmi Maria Teresa [dato non soggetto a pubblicazione]

7.

Napoletano Antonella [dato non soggetto a pubblicazione]

Ritenuto di prendere atto della composizione della Rappresentanza Sindacale Unitaria a seguito delle
elezioni R.S.U. sopra richiamate;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
merito alla proposta della presente Deliberazione:
• il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Elvio De Santis ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
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• il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributario, Dott.ssa Milena De Giuli, ha

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, così come allegato e depositato
agli atti;

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la circolare ARAN n. 4 del 2011;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
di prendere atto della costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria a seguito delle elezioni RSU
citate in premessa che risulta così costituita:
1.

Agostini Antonio [dato non soggetto a pubblicazione]

2.

Brocco Amerigo [dato non soggetto a pubblicazione]

3.

Ciarrapica Daniela [dato non soggetto a pubblicazione]

4.

Galuppi Mara [dato non soggetto a pubblicazione]

5.

Gatta Antonio [dato non soggetto a pubblicazione]

6.

Guglielmi Maria Teresa [dato non soggetto a pubblicazione]

7.

Napoletano Antonella [dato non soggetto a pubblicazione]

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere.
Con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000).
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IL PRESIDENTE
Vice Sindaco – Roberto Addesse
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line

N ° __________ Albo pretorio on line

Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

__________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 16 GIUGNO 2022 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Vice Sindaco – Roberto Addesse
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line

N ° ____________ Albo pretorio on line

Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

________________________

Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 16 GIUGNO 2022 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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