
 
 
 

 1 

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 12 del 7 giugno 2022 

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI). Costituzione di 
delegazione di parte datoriale per il triennio 2022 – 2024 (art. 7 
CCNL del 21 maggio 2018).  

L’anno Duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno, alle ore quattordici e 
trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 721 del 
26 maggio 2022. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 
22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti diposizioni per 
contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna 
del Comitato Istituzionale si tiene tramite videoconferenza, nel rispetto dei criteri di 
tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.  

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti 
del Comitato Istituzionale risultano: 

 
 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Antonio Bertaso x □ 

Marco Padovani x □ 

Luca Sebastiano x □ 

Denise Zoppi x □ 

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la 
verbalizzazione. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell’esame della 
documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata 
all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 9 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000. 

 
 Il Direttore  
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 12 del 7 giugno 2022 

 

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI). Costituzione di 
delegazione di parte datoriale per il triennio 2022 – 2024 (art. 7 CCNL 
del 21 maggio 2018). 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. 
lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di 
questo Ente.  

 Il Direttore  
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 12 del 7 giugno 2022 
 
Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI). Costituzione di 

delegazione di parte datoriale per il triennio 2022 – 2024 (art. 7 
CCNL del 21 maggio 2018). 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per 
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. 
mm. e ii;  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti appositamente istituiti 
e denominati Consigli di Bacino;  

Vista la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo 
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 
88410 del 10 giugno 2013, e in particolare l’art. 17 che stabilisce che, per quanto non 
disciplinato dalla convenzione stessa si faccia rinvio alle norme previste dalla vigente 
legislazione per i Comuni, in quanto applicabili;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

RICHIAMATO il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 siglato 
il 21 maggio 2018 con particolare riferimento alle disposizioni di cui al titolo II che 
riguardano la Contrattazione collettiva integrativa;  

VISTO l’art. 8 “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”: 

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie 
di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di 
utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza 
annuale.  

2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 
entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.  

3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del 
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non 
prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 
(…)” 

VISTO inoltre l’art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”:  

“1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure 
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai 
soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al 
comma 3.  

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU;  
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b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL.  

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 
presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
(…)”;  

VISTA la Convenzione dell’Ente, e in particolare gli articoli 12, relativo alle attribuzioni 
del Comitato Istituzionale, e l’art. 15, che descrive le funzioni e le attribuzioni del 
Direttore;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione dell’Ente;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C. I. n. 48 del 20 luglio 2017, con la quale il Comitato 
istituzionale ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di Bacino 
Veronese per il triennio 2016 - 2018, individuando come unico componente il 
Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini; 

- la successiva deliberazione di C. I. n. 35 del 17 ottobre 2019, con la quale è stata 
costituita la nuova delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI 
per il triennio 2016 - 2018, confermando il Direttore, Dott. Ing. Luciano Franchini 
quale unico componente della delegazione;  

CONSIDERATO CHE: 

- in data 22 ottobre 2019 è stato siglato dalle parti, individuate ai sensi dell’art. 7 del 
CCNL 2018, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il periodo 
normativo 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Consiglio di 
Bacino Veronese, approvato con deliberazione di CI n. 36/2019;  

- con successivi accordi siglati – giuste deliberazioni di CI n. 42/2020 e 17/2021 - il 
23 dicembre 2020 e il 27 agosto 2021 sono stati negoziati, annualmente, i criteri di 
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a), comma 
4 del citato art. 7; 

ATTESO che il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) delle Funzioni 
Locali che riguarda il triennio 2019-2021 è, al momento, ancora in piena trattativa tra 
le organizzazioni sindacali e ARAN;  

CONSIDERATO comunque che, per quel che riguarda il Consiglio di Bacino 
Veronese, nel corso dell’anno 2022 sarà necessario procedere alla stipula del CCDI 
per il triennio 2022 – 2024, sia nella sua parte normativa, sia per la parte della 
ripartizione delle risorse (parte economica); 

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 8 del 26 luglio 2019, di nomina del 
Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese nella persona del Dott. Ing. 
Luciano Franchini; 

RITENUTO di costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando quale 
unico componente della stessa il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini; 

https://www.aranagenzia.it/
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VISTO il D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

PRESO ATTO dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA 

1. DI COSTITUIRE la delegazione di parte datoriale per la stipula del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di Bacino Veronese per il 
triennio 2022 – 2024, individuando come unico componente il Direttore dell’Ente, 
Dott. Ing. Luciano Franchini. 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Seduta n. 3 del 7 giugno 2022 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI). Costituzione di 
delegazione di parte datoriale per il triennio 2022 – 2024 (art. 7 CCNL 
del 21 maggio 2018).  

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio affari 

generali, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 La Responsabile del Servizio affari generali  
  f.to Dott.ssa Ulyana Avola  
 
 

 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Direttore generale 

dell’ente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 


