
DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  

OGGETTO: Costituzione delegazione di parte datoriale di cui all’art. 7 co. 3 CCNL 
16/11/2022 Comparto Funzioni Locali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTO l’art. 5, comma 2 del C.C.N.L. del personale del comparto 
“Regioni – Autonomie Locali” del 01.04.1999, come modificato 
dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004, ai sensi del quale l’Ente 
provvede a costituire le delegazione di parte pubblica abilitata alle 
trattative per la stipulazione del contratti collettivi decentrati 
integrativi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L., sottoscritto in data 
01.04.1999, devono far parte della delegazione trattante di parte 
pubblica i dirigenti dell’Ente o, nel caso di enti privi di dirigenza, i 
responsabili dei servizi;

TENUTO CONTO che l’art. 4, comma 3 del contratto di cui sopra stabilisce che il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è 
incaricato della sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati;

SPECIFICATO che 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;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, 
le Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;
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VISTO il CCNL Funzioni Locali 2019– 2021 del 16 novembre 2022 e, in 
particolare gli artt. 7 e 8;

ATTESO che l’art. 8 co. 2 prevede che le amministrazioni provvedono a 
costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 co.3 entro trenta 
giorni dalla stipulazione del suddetto contratto;

con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. di costituire, per le motivazioni in premessa espresse, la delegazione datoriale di 
cui all’art. 7 co. 3 CCNL 16 novembre 2022 in rappresentanza di questa 
Amministrazione, abilitata alle trattative per la stipulazione dei contatti collettivi 
decentrati integrativi, così come di seguito indicato: 

Dott. Angelo Raffaele Caforio Presidente;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali 
titolari della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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