
COPIA Deliberazione nº 60 
 in data 13/12/2018 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva del contratto collettivo decentrato 

integrativo territoriale. 

 
L'anno duemiladiciotto, addì tredici  del mese di dicembre alle ore 17:30 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 Si 

2 CASANOVA BORCA Elisabetta Consigliere Si 

3 DE BIASIO Siro Consigliere No 

4 DE ZANET Milena Consigliere Si 

5 MANFREDA Mario Consigliere Si 

6 VIGNE Ennio Consigliere Si 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Si 

     

   Totale presenti  n. 6 

 
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: Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva del contratto collettivo decentrato 
integrativo territoriale. 

 

 
 

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, 13/12/2018 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
ATTESO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli enti locali stipulato in 
data 21 maggio 2018, introduce numerose novità sia in tema di relazioni sindacali che negli istituti 
legati ai trattamenti accessori; 
 
CONSIDERATO che alla luce di dette innovazioni e della conseguente complessità del percorso di 
attuazione della contrattazione decentrata territoriale non è stato possibile definire e concordare in 
tutte le sue parti un nuovo CCDIT allineato al periodo contrattuale previsto in sede di contrattazione 
nazionale; 
 
DATO ATTO che il Consorzio ha aderito alla contrattazione decentrata territoriale delegando in tal 
senso l’Unione Montana Feltrina; 
 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 61 del 20/07/2018 dell’Unione Montana Feltrina con la 
quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica; 
 
CONSIDERATO che, sulla base della predetta delega, l’Unione Montana Feltrina ha aperto il 
tavolo con le Organizzazioni Sindacali, convenendo di sottoscrivere un contratto stralcio 
riguardante il 2018 e per il 2019, in attesa del nuovo CCDIT, con il quale si realizzerà il pieno 
allineamento con la contrattazione nazionale; 
 
RITENUTO di far proprie le suddette determinazioni della delegazione trattante, al fine di garantire 
l’erogazione dei premi per il 2018 e 2019 e poter definire il nuovo CCDIT con un proficuo sistema 
di relazioni sindacali; 
 
EVIDENZIATO che le parti negozianti hanno stipulato in data 05/12/2018 una Preintesa al 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale (Allegato A alla presente Deliberazione); 
Vista l’allegata Relazione illustrativa tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 8, co. 6 del CCNL 
21.05.2018; 
 



DATO ATTO che il Revisore dei Conti, al quale la citata Preintesa è stata inviata per il previsto 
controllo sulla sua compatibilità dei costi, con nota allegata alla presente, ha espresso in merito 
parere favorevole; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli resi palesemente per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI AUTORIZZARE, facendo propri i presupposti, il presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale 
sui criteri per la ripartizione del fondo per la produttività completamento 2018 e stralcio 
2019 sulla base della Preintesa allegata; 
 

2) DI DARE ATTO che il contratto di cui al punto 1) conserverà la sua efficacia fino alla 
stipulazione dei successivi contratti decentrati integrativi territoriali. 

 
*****  

 
 



 
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 
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