
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 30  del 3/04/2012 

Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa a livello di Ente. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO l’art. 9, comma 1, della L.R. 25/02/2005, n.6, modificativa dell’art. 28 della L.R. 38/1989, ai sensi 

del quale “L’Ente Parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei 

limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell’Ente ed approvata dalla Giunta Regionale”; 

 

RICHIAMATO l’art.3 del CCNL 1.4.1999 che disciplina il sistema delle relazioni sindacali, articolato, 

oltre che nella contrattazione collettiva a livello nazionale, nella contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, nella contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, e nella concertazione ed 

informazione; 

 

RICHIAMATO il CCNL del 22/01/2004 che ha confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal 

CCNL 01/04/1999; 

 

VISTO il Titolo III del D.Lgs 165/2001 sulla contrattazione collettiva e sulle rappresentanze sindacali; 

 

RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come ridisegnato dal D.Lgs 150/2009, che dispone che 

la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i 

soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono; 

 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 che ha innovato il sistema delle relazioni sindacali e ridisegnato le materie 

oggetto di contrattazione, riservandone alcune alla potestà normativa degli enti; 

 

RICHIAMATO l’art 10 del CCNL 1.4.1999 che, in tema di composizione delle delegazioni trattanti, 

prevede che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 

(ora art. 5 CCNL 2002/2005), ciascun Ente individua i dirigenti – o nel caso di enti privi di dirigenza, i 

funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una nuova nomina delle delegazione trattante; 

 

VISTA la DGRV 1841/2011 e la “Nota esplicativa LR 53/93 e DGRV 1841” della U.P. Foreste e Parchi, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1356 del 08/02/2012; 

 

VISTO l’art. 8, comma 5, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 6 del CCNL 22.1.2004, il quale 

prevede che al tavolo di concertazione la parte datoriale sia rappresentata dal soggetto, o dai soggetti, 

espressamente designati dall’organo di governo degli Enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti; 

 

CONSIDERATO che con la DCE n. 284 del 26/11/2007 è stato individuato nel Direttore dell’Ente Parco il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e nei Dirigenti gli ulteriori componenti della 

delegazione trattante stessa; 

 

RITENUTO di differenziare la rappresentanza dell’Ente Parco per quanto riguarda la concertazione 

prevedendo la presenza anche del Presidente del Parco o di suo delegato; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 



 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate, la delegazione trattante di parte 

pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente, nella seguente 

composizione: 

- Direttore dell’Ente - in qualità di Presidente che assume la responsabilità di condurre le trattative e di 

sottoscrivere i contratti decentrati integrativi ; 

- Dirigente Amministrativo – in qualità di Componente; 

- Dirigente Agro Forestale – in qualità di Componente; 

 

2) Di dare atto che in caso di assenza o impedimento di un componente, lo stesso potrà essere sostituito su 

indicazioni del Direttore; 

 

3) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi 

definiti dal Comitato Esecutivo; 

 

4) Di dare atto che, ai fini della concertazione, alla delegazione trattante di parte pubblica di cui al 

precedente punto n.1) partecipa anche il Presidente dell’Ente Parco o un suo delegato, per la 

rappresentanza dell’Ente Parco; 

 

5) Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS territoriali e alla RSU; 

 

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

7) Di sottoporre il presente provvedimento al controllo di cui alla LR n. 53/1993. 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


