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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.___118___/Reg. Pubbl. 

 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal  

21.03.2013 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì 21.03.2013 IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.03.2013 e contro la stessa non sono state 

presentate opposizioni o reclami. 

Addì __________________                                

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 

 

 

        Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  

 
 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  -  3°  

comma  - D.Lgs.  18.08.2000, n.267 in data _____________. 

 
 E’ stata revocata con delibera G.C. / C.C. n°__________ del _____________________.. 

 
 

Addì __________________                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 



 

 

COPIA 

 

N. 21 DEL 13/03/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - DETERMINAZIONI. 
 

 

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di marzo alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, 

si è riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario  nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 
 

 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO che: 
- con delibera del Consiglio comunale n. 10 in data 28.04.2010 si è provveduto a rinnovare la  

delega alla Comunità Montana Centro Cadore per l’espletamento del servizio di gestione 
associata del personale nel quinquennio 2010/2014; 

- che il comune di LOZZO DI CADORE ritiene di aderire alla contrattazione collettiva 
decentrata a livello di Comunità Montana Centro Cadore; 

- la maggioranza delle OO. SS. ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare la 
contrattazione territoriale per la nuova contrattazione integrativa; 

 
CONSIDERATI peraltro ancora attuali i presupposti che erano alla base della precedente 
contrattazione territoriale e vale a dirsi: momento importante per la omogeneizzazione dei 
meccanismi operativi e gestionali, e adeguato supporto tecnico alle amministrazioni, in un 
contesto di gestione associata del personale; 
 
ATTESO che ai sensi della convenzione in essere per la gestione del personale, la Comunità 
Montana è il soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli enti associati e che tra le 
attività rientra anche la contrattazione decentrata, ferma restando l’autonomia in materia di 
ciascuna amministrazione che si esplicita attraverso l’emanazione di apposite direttive; 

 
VISTA la proposta di direttive inviata dalla Comunità Montana Centro Cadore, con nota n. 681 
del 05.03.2013; 
 
RITENUTO di farle proprie; 
 
RICEVUTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, come di seguito; 
 
CON voti favorevoli unanimi  espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DELEGARE, per i motivi in premessa citati, la Comunità Montana Centro Cadore  a 

costituire una unica delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative di 
ambito territoriale ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del CCNL 1.4.1999, sottoscrivendo il 
protocollo d’intesa con le OO. SS.; 
 

2. DI APPROVARE, per i motivi in premessa citati, le allegate direttive per lo svolgimento delle 
trattative relative al C.C.D.I.T., da parte della delegazione di parte pubblica nominata dalla 
Comunità Montana Centro Cadore.  

 
Il presente atto, con separata votazione unanime e palese, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art. 134,  del D. lgs. n. 267/2000. 
 

*********** 
 

 


