
 

 
 

COMUNE DI CURTAROLO 

Provincia di Padova 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 
OGGETTO: Preda atto ed approvazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo, anni 2007 – 2008, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla 

delegazione trattante di parte pubblica il 16.04.2009. 
  
 Il giorno 07.05.2009 alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 

 

1. COSTA MARCELLO Sindaco Presente 

2. ZARAMELLA FERNANDO Vice Sindaco Presente 

3. CAREGNATO ANGELO Assessore Presente 

4. RIGATO MARIANGELA Assessore Presente 

5. TOSATO WLADIMIRO Assessore Presente 

6. ZARAMELLA DIEGO Assessore Presente 

 

Assiste alla seduta il Sig. Mario Visconti,  Segretario Generale. 

Il Sig. Costa Marcello nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza . 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

(Marcello Costa) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(dr. Mario Visconti) 

   

 

REP. N. _______________                      REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia 

della presente deliberazione viene affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi. 

 

DAL _________________________     AL _________________________, 

 

 

 

  IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

        (dr.  Raffaele Bergamin) 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio  
 

Comunale e pertanto con il giorno  ____________________ 
 

Dalla Residenza Municipale lì, ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr Mario Visconti 

 

 
O R I G I N A L E 



 

OGGETTO: Presa d’atto ed approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo, anni 

2007 – 2008, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla delegazione 

trattante di parte pubblica il 16.04.2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 23.07.1999 è stata costituita ai 

sensi dell’art.5, comma 2, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il 

personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" 1.4.99, la delegazione di parte pubblica, 

abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo; 

 

VISTO il Contratto collettivo Nazionale del lavoro, ultimo approvato, relativo al quadriennio 2006 – 

2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto dalle parti l’11 aprile 2008; 

 

CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, in data 16 aprile 2009 

hanno ridefinito il contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2007 e 2008, con la 

quantificazione definitiva dei relativi fondi per le risorse umane; 

 

VISTO il contratto collettivo integrativo decentrato, qui allegato; 

 

PRECISATO che l’art. 5 del contratto succitato troverà applicazione esclusivamente nelle ipotesi in 

cui la legge o la contrattazione collettiva di comparto presentano la fruizione alternativa dei 

permessi in ore o in giorni e non specifichi, nella ipotesi di fruizione in ore, il numero complessivo 

delle ore usufruibili; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 01/04/1999, con nota nr. di prot. 4198 del 

07/05/2009 il Revisore dei Conti ha formulato parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi 

previsti dal nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, con i vincoli di Bilancio;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area II – servizi finanziari,  in calce riportati e di 

cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, qui allegato, e in particolare 

il fondo per le risorse decentrate quantificato per gli anni 2007 e 2008, sottoscritto dalle parti il 

16/04/2009; 

 

2) DI PRECISARE che l’art. 5 del contratto succitato troverà applicazione esclusivamente nelle 

ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva di comparto presentano la fruizione alternativa 

dei permessi in ore o in giorni e non specifichi, nella ipotesi di fruizione in ore, il numero complessivo 

delle ore usufruibili 

 

3) DI AUTORIZZARE il Dott. Mario Visconti, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva del contratto 

collettivo integrativo aziendale; 

 

4) DI PRECISARE che copia del contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmessa 

all’A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima; 

 

Con successiva, separata votazione favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

______ 

Pareri  

Si esprime parere favorevole alla suesposta proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile.- 

Il Responsabile Area II - dott.Giorgio Casonato 

 


