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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Costituzione delegazione trattante e recepimento CCNL comparto 2019-
2021. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2022 questo giorno ventidue del mese di dicembre nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto 
nelle persone dei signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 Maso Giuseppe Presidente X  
2 Casagrande Rudi Consigliere X  

3 Cabras Alberto Consigliere X  

4 Tonon Monica Vice Presidente X  

5 Alfieri Greta Consigliere X  

 
 

  5 0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa   Tonon Tiziana. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 



 

Delibera N.  36  Data  22/12/2022   

 

Oggetto: Costituzione delegazione trattante e recepimento CCNL comparto 2019-2021. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DATO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, che 
viene recepito e al quale viene data applicazione; 
 
VISTO  in particolare l’art. 7 comma 3  che stabilisce che i componenti della delegazione di parte pubblica, 
tra i quali è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 
 
RILEVATO che la  delegazione trattante svolge il proprio compito in relazione alla contrattazione decentrata 
e alle altre forme di relazioni sindacali previste dal CCNL; 
 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di formalizzare la composizione della 
delegazione trattante e di definire gli obiettivi, le modalità e le risorse a disposizione mentre la delegazione 
ha un compito prettamente tecnico; 
 
RITENUTO quindi di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta da un unico 
componente, il segretario direttore, il quale inviterà a far parte della delegazione i responsabili dei servizi e 
uffici in relazione agli argomenti oggetto di trattativa o confronto; 
 
VISTO il parere di legittimità espresso dal segretario direttore; 
 
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI NOMINARE quale componente e presidente della delegazione trattante di parte pubblica il segretario 

direttore; 

2) DI DARE ATTO che il segretario direttore inviterà a far parte della delegazione i responsabili dei servizi o 

uffici in relazione agli argomenti oggetto di trattativa o confronto; 

3) DI INVIARE il presente atto alla RSU e alle OOSS territoriali. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto      Maso Giuseppe Fto Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 
Fto    Casagrande Rudi 
 
 
Fto    Cabras Alberto 
 
 
Fto    Tonon Monica 
 
 
Fto    Alfieri Greta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 Il SEGRETARIO DIRETTORE 
 Tonon Tiziana 
 
 
 
 


