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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 
L’anno Duemiladiciotto addi Dodici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita la Giunta Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco NO 
ZANZOTTERA ALESSIO Vice Sindaco SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE Assessore SI 
OLDANI LISA Assessore SI 
CUCCHETTI FABIO Assessore SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano 
Ticino 
 
Il Sig. Alessio Zanzottera, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Atteso che con deliberazione n.63 del 07/06/2010 la Giunta Comunale aveva provveduto a 
ridefinire la composizione trattante di parte pubblica come di seguito indicato: 

- Presidente: Segretario Comunale  -  
- Componenti: Responsabili delle seguenti aree: 

Amministrativa - economico/ - finanziaria –  
Area Servizi alla Persona 
Area Tecnica  
Area Vigilanza 

 
Dato atto che l’art. 8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, dispone che l’ente provvede a costituire la 
delegazione di parte datoriale, abilitata alle trattative per la stipula dei contratti collettivi decentrati 
integrativi, entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL stesso;  

 
Atteso che: 
- compete alla Giunta la designazione dei componenti della delegazione trattante; 
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una 
discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti 
dagli organi politici; 
 
Ritenuto di individuare i componenti la delegazione di parte datoriale come di seguito si espone: 

- Segretario Generale in qualità di Presidente; -  
- I responsabili delle  Aree: Amministrativa - economico/ - finanziaria –  Servizi alla Persona 

– Tecnica -  Vigilanza in qualità di componenti  
 
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi vigente; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000 reso in ordine al 
presente atto; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1)  di costituire per le ragioni riportate in premessa ed ai sensi delle disposizioni contrattuali 
sopra richiamate la delegazione trattante di parte pubblica come segue: 

 
- Segretario Generale in qualità di Presidente; 
- I responsabili delle  Aree: Amministrativa - economico/ - finanziaria –  Servizi alla Persona 

– Tecnica -  Vigilanza, in qualità di componenti. 
 

Con voto unanime e successivo la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000, alla data del presente 
provvedimento. 
 
 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Via Garibaldi n. 9 – C.A.P.20010 
 

 
Delibera G.C. n.  74  del   12-06-2018 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

  
  IL VICE SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Alessio Zanzottera              Dr. Sandro Rizzoni 
 
 
_______________________________________________________________________________ 


