
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 61

IL PRESIDENTE

Vista

* La nota ARAN del 5 maggio 2005 relativa agli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare
per una corretta ,valida ed efficace attività negoziale a livello decentrato;

Considerato che

* Alla luce della predetta nota l’iter previsto dalla contrattazione nazionale si può schematicamente artico-
lare nelle seguenti fasi :

1. Nomina del Presidente e dei componenti la delegazione trattante di parte pubblica .Il Presidente condu-
ce le trattative,formula le proposte dell’ente, esprime la posizione unitaria della delegazione ,firma le ipotesi di
accordo ,cura gli adempimenti relativi e sottoscrive l’accordo definitivo ;

2. Elaborazione delle direttive .L’Ufficio di Presidenza in via preventiva formula le direttive alla delegazio-
ne trattante di parte pubblica per definirne gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse ;

3. Costituzione della delegazione di parte sindacale .A tal fine dovrà tenersi conto delle RSU e dei rappre-
sentanti delle OO.SS firmatarie del CCNL ;

4. Acquisizione della piattaforma rivendicativa sindacale. La mancata presentazione della piattaforma non
è di impedimento all’avvio delle trattative stante il principio della libertà negoziale e la posizione di parità di en-
trambe le parti contrattuali;

5. firma dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo. Per la delegazione di parte pubblica la firma è appo-
sta dal solo Presidente . Per la parte sindacale firmano le RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del
CCNL;

6. verifica della compatibilità degli oneri finanziari. Il presidente della delegazione di parte pubblica tra-
smette l’ipotesi di accordo al servizio di controllo interno .Questi deve verificare che gli oneri derivanti dalla ap-
plicazione delle clausole del CCDI siano coerenti con i vincoli posti dal CCNL;

7. esame dell’organo di direzione politica . Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica tra-
smette le ipotesi di accordo all’Ufficio di Presidenza per la necessaria verifica del rispetto delle indicazioni con-
tenute nell’atto di indirizzo . Se la verifica è positiva l’Ufficio di Presidenza autorizza il Presidente della
delegazione di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva il CCDI;

Vista la Legge 853/1973

Visto il D.Lgs. 165/01

Visto l’art. 30 dello Statuto regionale;

Visto il vigente CCNL dell’area della dirigenza e del comparto;

Visto il verbale dell’Ufficio di Presidenza del 20.10.05;

DECRETA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di nominare quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica il Segretario Generale, il quale
potrà avvalersi in sede di delegazione trattante della collaborazione dei dirigenti dei Servizi Personale e Ragio-
neria o funzionari delegati;

- di precisare che il Segretario Generale è tenuto,prima della trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G.
della delegazione trattante a sentire la conferenza dei dirigenti di Settore;

- di delegare il Consigliere Questore al Personale a formulare le direttive alla delegazione trattante di parte
pubblica per definirne gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse nonché a vigilare sul rispetto
delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo;
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- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. ed al BURC per la pubblicazione;

Napoli, 21 novembre 2005
Alessandrina Lonardo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 12 DICEMBRE 2005


