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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2010.
Sottoscrizione definitiva - art. 5 comma 3 CCNL 1 aprile 1999
»

Addì DIÈCI C A C)
del mese di gennaio 2012, nella sede municipale sono
presenti:
- il Presidente della delegazione di parte pubblica nella persona del Segretario
Generale dell'ente Carraro Dr.ssa Paola,
- il coordinatore delle Rappresentanze Sindacali Aziendali Sig.a Pranovi Silvia,
- Le organizzazioni Sindacali territoriali:
FLPC CGIL Sig. Busato Marco
FPS CISL Sig. Naletto Simone
FPL UIL Sig. Panciera Roberto.
Richiamata l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse per
l'anno 2010, sottoscritto in data 5 dicembre 2011 e riportato in allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lett. A);
Preso atto che il Revisore dei Conti dell'ente ha espresso dichiarazione di compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio in
data 22 dicembre 2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 27 dicembre 2011 con cui viene approvata l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2011 ed autorizzato il presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto secondo il testo allegato alla presente;
Ritenuto doveroso trasmette all'ARAN il presente testo contrattuale corredato della
relazione tecnico finanziaria del Responsabile del servizio finanziario dr.ssa Mozzato Sandra nei termini previsti dall'art. 5 e.5 del CCNL 1' aprile 1999 e della sottoscrizione definitiva del contratto come previsto dall'art. 5 c.3 del medesimo CCNL:

Per la delegazione di parte pubblica: II Presidende dr.ssa Paola Carraro
Per le rappresentanze sindacali aziendali: il coordinatore Sig.a Silvia Pravovi ,^xx i j /-^
Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:
CGIL Sig. Marco Busato jL
»p'
CISL Sig. Naletto Simone
UIL

Sig. Roberto Panciera
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