
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 85/2022 del 1 luglio 2022 
 

 

Punto 12) OdG –  PRESA D’ATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE E DELLA 

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI 

DIPENDENTI DEL COLLEGIO  

 
L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di luglio, convocato con PEC prot. n.  3662/2022 

inviata a tutti i Consiglieri in data 24/06/2022, si è riunito oggi - presso la sede in Vicenza, in via 

Lanza 106  e in collegamento da remoto per il Tesoriere - il Consiglio del Collegio sotto la 

presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

CARRARO Carlo  
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

FORTUNA Daniele 
 

X 

GALDEMAN Albino  X 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

NICHELE Luca 
 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e 

discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



segue delibera n. 85/2022 – punto n. 12 OdG del 01/07/2022 

La Presidente lascia la parola al Segretario il quale riferisce che il 17 giugno scorso si è svolto un 

incontro con la rappresentanza sindacale dei dipendenti del Collegio al quale ha partecipato anche la 

consulente del lavoro. L’argomento dell’incontro era inerente il nuovo contratto nazionale siglato il 5 

maggio 2022 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative del comparto “Funzioni 

centrali”. Il contratto prevede la corresponsione degli arretrati per il triennio 2019/2021. Inoltre, come 

previsto dal contratto, si è proceduto a rideterminare il Fondo Risorse decentrate a seguito delle due 

nuove assunzioni di dipendenti intervenute nel 2022.  

Viene distribuito l’accordo per la determinazione del fondo risorse decentrate elaborato dalla 

consulente del lavoro e condiviso con la parte sindacale (allegato); il Segretario ne illustra il 

contenuto, rappresentando che trattasi di importi previsti dalla contrattazione collettiva siglata a livello 

nazionale. 

Al termine, il Consiglio  

- udito quanto riferito dal Segretario; 

- considerato quanto previsto dal nuovo contratto nazionale “Comparto Funzioni Centrali” per il 

triennio 2019/2021, sottoscritto in data 9/5/2022 tra l’Aran e le principali sigle sindacali 

nazionali; 

- considerato quanto emerso in sede di contrattazione decentrata; 

- visto il verbale dell’incontro avvenuto il 17 giugno scorso tra la delegazione trattante di parte 

pubblica – rappresentata dalla Presidente Zaupa Alessia – e la delegazione sindacale in 

rappresentanza dei dipendenti – nella persona del sig. Gian Paolo La Porta; 

- preso atto dei valori esposti nel citato verbale, frutto di elaborazione da parte della consulente 

del lavoro del Collegio e condivisi con la parte sindacale;  

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

 

Presenti: n. 9 - Favorevoli: n. 9 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 

 
DELIBERA 

di approvare quanto sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra la delegazione trattante del 

Collegio e la delegazione sindacale nell’incontro avvenuto in sede il 17 giugno 2022, il cui verbale 

viene allegato alla presente delibera divenendone parte integrante.  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 1 luglio 2022 












