
COPIA Deliberazione nº 48 
 in data 10/10/2016 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: Preintesa relativa al CCDIT per il triennio 2016-2018, preintesa CCDIT fondo 2016 e 

accordo programmatico 2017 per il personale dell’Unione Montana Feltrina ed Enti 
aderenti. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

 
L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sede di Via Masi Simonetti, 20 -

Belluno, in seguito a convocazione disposta con inviti diramati dal Presidente si è riunito il Consiglio 

Direttivo con l'intervento dei Signori: 

 Presenti 

1 SOCCAL Umberto Presidente Sì 

2 CASANOVA BORCA Elisabetta Consigliere Sì 

3 DE BIASIO Siro Consigliere Sì 

4 DE ZANET Milena Consigliere Sì 

5 MANFREDA Mario Consigliere Sì 

6 VIGNE Ennio Consigliere Sì 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Sì 

     

   Totale presenti  n. 7 

 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Umberto Soccal, in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Preintesa relativa al CCDIT per il triennio 2016-2018, preintesa CCDIT fondo 2016 e 
accordo programmatico 2017 per il personale dell’Unione Montana Feltrina ed Enti 
aderenti. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

 
 

Pareri ed attestazione sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: 
 
- Sotto il profilo tecnico-contabile si esprime parere favorevole. 
    
   addì, 10/10/2016 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale - Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, stipulato in data 22 gennaio 
2004 ed in particolare l’art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati 
integrativi e l’art. 5 - contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale;  

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 34 del 01/08/2016, con la quale si aderiva al contratto 
collettivo decentrato integrativo territoriale, si costituiva la delegazione di parte pubblica e si 
approvavano le direttive per la delegazione di parte pubblica; 

 
RICHIAMATO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 28/09/2016, tra la delegazione trattante e le 
OO.SS.  FPCGIL, CISLFP, UIL FPL e DICCAP, al fine di regolare la procedura negoziale e l’iter di 
autorizzazione alla stipula definitiva; 
 
ATTESO che in data 28/09/2016 si sono incontrate le parti trattanti: la delegazione di parte pubblica 
e le Organizzazioni sindacali, e che in tale data sono state sottoscritte:    

- la preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2016-2018; 
- la preintesa  sui criteri per la ripartizione del fondo per la produttività anno 2016  e accordo 

programmatico per il 2017; 
 

CHE si deve pertanto, sulla base di quanto previsto nel predetto protocollo provvedere 
all’autorizzazione di dette piattaforme, onde consentire la sottoscrizione definitiva del contratto 
decentrato; 
 
AVUTO riguardo alla relazione tecnico illustrativa tecnico-finanziaria del Presidente della 
delegazione trattante del 28/09/2016, nonché alla relazione tecnico finanziaria del Segretario, di pari 
data, relativa agli aspetti finanziari, allegate alla presente; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore, allegato anch’esso alla presente; 
 
RITENUTO che le  ipotesi di CCDIT regolino gli istituti contrattuali, così come impostati e definiti 
dalla giunta e quindi risponda agli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica,  



 
RICEVUTO il parere favorevole di regolarità tecnica come di seguito; 

 
Con votazione unanime e palese; 

 
D E L I B E R A 

 
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo territoriale come da preintese stipulate in data 28/09/2016 
ed allegate al presente atto, salvo eventuali modifiche non sostanziali; 

 
DI DEMANDARE all’ufficio personale dell’Unione Montana Feltrina gli adempimenti connessi e 
conseguenti alla stipula del CCDIT. 

 
Successivamente con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 

 
 

**** 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Umberto Soccal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente Deliberazione sarà affissa all'albo consorziale il  
_________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario 

C E R T I F I C A 
che la presente Deliberazione: 
 
� E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________ e contro la 

stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 E' divenuta esecutiva: 
� dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3º comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 
   addì, _________________                                                                     

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

       
 
 
 


