COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
(Città Metropolitana di Venezia)

Contratto collettivo integrativo per il triennio 2019-2021. Relazione tecnica
Illustrazione della compatibilità economico-finanziaria del CCI
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Preintesa 15/05/2019
Contratto 24/05/2019
Contratto Collettivo di comparto: 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. La vigenza
del Contratto Decentrato è da intendersi dalla data di sottoscrizione definitiva per la
durata di anni 3
Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 27/06/2018
Parte Pubblica:
Presidente: Segretario Generale dott. Ennio Callegari
Componenti: Dott.ssa Ferrarese Franca – Geom. Giuseppe Pavan – Perito Aldo
Serafin – Com. Fabrizio Milanello
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
Firmatarie della preintesa: FP CGIL - CISL-FP: Franca Vanto – Carlo Alzetta
RSU: Monia Bozzo – Luigi Bincoletto – Giampiero Longo
Personale non dirigente del Comune di Fossalta di Piave

La relazione si compone principalmente della parte illustrativa, nella quale si è data comunque evidenza di
interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa per determinati istituti (incluse le nuove indennità).
Nel corso del 2019 si procederà alla costituzione delle risorse decentrate per l’annualità di riferimento, procedendo
alla contrattazione decentrata per la sola parte economica contenente quindi le conseguenti modalità di utilizzo
delle risorse disponibili.
La compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio non risulta definibile in relazione alla natura esclusivamente
giuridico/normativa del CCI in questione.
In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012, si
assevera che dall’ipotesi di CCI di cui alla presente relazione, non derivano effetti economici in termini di costi del
personale che trovino contabilizzazione all’esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il Presidente della Delegazione Trattante
f.to Dott. Ennio Callegari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Ferrarese Franca
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