
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 129 

  in data 06/11/2018 

 

OGGETTO 

 

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Novembre alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore AG 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dott. Sano' Antonino Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 300 
 

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che l’art. 7 comma 3 e l’art. 8 commi a 2 e 3 del C.C.N.L. del comparto del personale 
delle regioni – autonomie locali sottoscritto il 21/05/2018, stabiliscono che l’Ente provveda a 
costituire la delegazione trattante di parte pubblica al fine di consentire l’avvio della 
contrattazione collettiva integrativa;  

 
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere 
individuati tra funzionari in grado di supportare il presidente che ha la responsabilità di condurre 
le trattative e di sottoscrivere i contratti decentrati integrativi secondo la procedura formalmente 
prevista;  
 
Considerato che in conseguenza della presente costituzione della delegazione trattante, 
quest’Amministrazione comunale si riserva con successive deliberazioni di: 
- esprimere le linee di indirizzo alla delegazione trattante; 
- autorizzare  il presidente della delegazione trattante, nel rispetto delle predette linee di indirizzo 
e vista la sottoscrizione della preintesa, alla sottoscrizione definitiva del CCDI; 
 
Ritenuto opportuno designare a far parte della delegazione di parte pubblica abilitata alla 
trattativa decentrata a livello aziendale per il Comune di Breda di Piave il personale di seguito 
indicato: 
- il Segretario Comunale pro tempore – Presidente; 
- il Responsabile dell’Area 1 -  Ivana Lorenzon; 
- Il Responsabile dell’area 4 – Gianstella Aniska Baggio; 
 
Acquisiti i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai rispettivi 
Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A  

 
1) di designare, quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica: 

- il Segretario Comunale pro tempore – Presidente; 
- il Responsabile dell’Area 1 -  Ivana Lorenzon; 
- Il Responsabile dell’area 4 – Gianstella Aniska Baggio; 

 
2) di comunicare il presente provvedimento a tutto il personale, alle RSU ed alle OOSS 

territoriali; 
 
3) di pubblicizzare il presente provvedimento inserendolo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito comunale, sottosezione. 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di nominare i componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, con 
apposita votazione unanime favorevole espressa in forma palese dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri

300

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

2018

Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/11/2018

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dott. Sano' Antonino 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Moreno Rossetto;1;7726987
Antonino Sano';2;9402397


