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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, 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: PREACCORDO CCI 2021 –PARTE ECONOMICA - 

APPROVAZIONE  E AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA.   

 
 
 
 
 

 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTA l’ipotesi di accordo definitiva , relativa alla parte economica anno 2020-2021 ,e  
richiamata la deliberazione nr. 38 del 18.12.2019 che approvava la parte normativa del  
triennio 2019-2021 nella quale vengono disciplinate le materie che formano oggetto di 
contrattazione decentrata, siglata con le OO.SS in data 23.12.2019, allegata alla presente 
deliberazione; 
 
RICHIAMATO il CCI del 16/12/2020 già approvato dal Revisore dei conti unico e trasmesso 
all’ARAN: 
 
RICHIAMATA  la deliberazione nr. 13/2021 con la quale veniva costituito il fondo provvisorio 
2021 di €. 160.726,55 e approvate le direttive di indirizzo alla delegazione trattante; 
 
RITENUTO pertanto che si possa autorizzare il Presidente della delegazione di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 
 
con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare il Presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente dell’Ente, 
relativo alla distribuzione della parte economica 2020- definitiva, in conformità alla 
ipotesi di accordo sottoscritta in data 16/12/2020, e parte economica 2021  di cui si 
allega bozza alla presente deliberazione; 
 

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei Conti di Bilancio inerenti le spese 
per il personale, fondo risorse decentrate esercizio 2020; 

 
3) di riservarsi con successivo atto ad approvare il CCI parte economica 2021; 

 
4) di precisare che la parte economica ha avuto il parere positivo del Revisore  unico con 

il CCI del 16/12/2020 e la relazione illustrativa è stata trasmessa all’Aran; 
 

 
5) di trasmettere l’accordo sottoscritto all’ARAN; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile. 


