
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

PREINTESA RELATIVA AL CCDIT PER IL TRIENNIO 2013-2015 -
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE.

DE COL TIZIANO - Sindaco

CROSE DOMENICO - Assessore P

P

Partecipa alla seduta la Sig.ra dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA Segretario Comunale.
Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente

delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale

del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita votazione favorevole, palese ed unanime, dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 16 del 18-02-2013

OGGETTO

L'anno  duemilatredici addì  diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00  nella Residenza
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

DE ZORZI PAOLO - Vice-Sindaco A



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 18-02-2013

OGGETTO: PREINTESA RELATIVA AL CCDIT PER IL TRIENNIO 2013-2015 -

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO

DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE.

IL SINDACO

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.  36 del 27.11.2012, con la quale si aderiva al
contratto collettivo decentrato integrativo territoriale e si approvavano le direttive per la
delegazione di parte pubblica;

RICHIAMATO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.12.2012 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL e DICCAP, al fine di regolare la procedura negoziale e l’iter di autorizzazione alla
stipula definitiva;

ATTESO che in data 18.12.2012 si sono incontrate le parti trattanti: delegazione di parte
pubblica, RR.SS.UU e Organizzazioni sindacali, e che  in tale data si è stipulata la preintesa al
contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-2015;

CHE si deve pertanto, sulla base di quanto previsto nel predetto protocollo e nell’articolo 5 
del CCNL 22.1.2004, provvedere all’autorizzazione di detta piattaforma, onde consentire la
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato;

AVUTO riguardo alla relazione tecnico illustrativa tecnico-finanziaria del Presidente della
delegazione trattante del 20.12.2012, nonché la relazione tecnico finanziaria del responsabile
finanziario dell’ente relativa agli aspetti finanziari dell’esercizio 2012 allegate alla presente;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione pervenuto in data 11/02/2013
prot. 630/2012 allegato alla presente;

RITENUTO che la  piattaforma regoli 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;



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

PROPONE

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione del-
contratto collettivo decentrato integrativo territoriale come da preintesa stipulata in data
18 dicembre 2012 ed allegata al presente atto, salvo eventuali modifiche non sostanziali.

DI DEMANDARE all’ufficio personale gli adempimenti connessi e conseguenti alla stipula del-
CCDIT.

- DI DICHIARARE  la successiva deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SINDACO
            Tiziano De Col

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 18-02-2013
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
dott.ssa PRADEGAN MARA



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DE COL TIZIANO dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio il __________________ per 15 gg. consecutivi.

li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ ESEGUIBILITA’
(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _________________.

 che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

 che copia della presente deliberazione è rimasta affisssa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA


