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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di maggio alle ore 19:30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin  dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - APPROVAZIONE.   

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

VISTA la propria deliberazione n. 038 del 05/12/2018, con la quale è stata nominata la 

delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata; 

VISTA  la deliberazione nr.37 del 18/12/2019 con il quale è stato incaricato delle funzioni 

dirigenziali il vicedirettore responsabile area amministrativa  cat D; 

 

VISTI: 

 il DLgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. 

 l’art. 7, comma 3, e l’art. 8, comma 2, del CCNL del 21.05.2018 relativo al Comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 

 

RITENUTO di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di 

contrattazione collettiva integrativa ed eventuali sue interpretazioni autentiche, nonché per il 

confronto nelle materie per le quali le relazioni sindacali sono previste ex contractu, nelle 

seguenti persone: 

 

Direttore pro-tempore, con funzioni di Presidente 

Istruttore Amministrativo Servizio Personale, con funzioni di segretario; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Organizzazione degli uffici e dei servizi 

 

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi sopra descritti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1 - di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione 

collettiva integrativa ed eventuali sue interpretazioni autentiche, nonché per il confronto nelle 

materie per le quali le relazioni sindacali sono previste ex contractu, nelle seguenti persone: 

Direttore pro-tempore, con funzioni di Presidente 

Istruttore Amministrativo Servizio Personale, con funzioni di segretario; 

 

2 -   Di precisare che, a seconda delle problematiche da trattare, potranno, di volta in volta, 

far parte della delegazione altri componenti scelti dal Direttore in ragione della competenza 

negli ambiti di sicuro interesse per la contrattazione; 

 

3 - Di precisare che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà condurre i negoziati con 

le OO.SS. nell’ambito degli indirizzi che saranno emanati con apposito e separato atto 

deliberativo; 

 

 4 - Di precisare che, dopo lo svolgimento delle trattative tra la delegazione di parte pubblica 

e le OO.SS., che si deve concludere con la firma dell’ipotesi di CCI, e dopo la verifica della 

compatibilità degli oneri finanziari da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, vi sarà l’esame 

dell’organo di direzione politica per la necessaria verifica sulla base di una propria e 

autonoma valutazione in merito, al fine di autorizzare il presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo; 

 

5 – di informare, attraverso idonea comunicazione da parte della Direzione, le R.S.U. e i 

Rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL; 

 

6 - di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 


