ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 36

Assessori delle Regioni:
Piemonte: BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

OGGETTO: Composizione della Delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti
previsti in tema di contrattazione integrativa aziendale per i tavoli relativi al personale di comparto
e alla dirigenza.

L’atto si compone di n. 3

pagine, di cui 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO in data 2 agosto 2001;
RICHIAMATE
:
- la deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2003, con la quale si è provveduto ad individuare la
delegazione trattante di parte pubblica relativamente all’area Dirigenziale;
- la deliberazione n. 4 del 15 marzo 2004, di modifica e integrazione della precedente, con la quale,
fra l’altro, veniva individuata la delegazione trattante anche per la contrattazione integrativa relativa
il personale di comparto;
CONSIDERATO che le tematiche proprie della contrattazione integrativa stanno assumendo
nell’Agenzia particolare rilievo, anche in relazione alle prevedibili e necessarie modifiche collegate
ad una prima rivisitazione del modello organizzativo dell’Ente;
TENUTO CONTO che l’individuazione della delegazione trattante di parte pubblica prevista dalle
deliberazioni richiamate tenevano necessariamente conto del momento di primo avvio della
contrattazione integrativa all’interno dell’Agenzia e che attualmente occorre rideterminare la
composizione della stessa alla luce di alcune modifiche organizzative nel frattempo intervenute;
VISTO l’art. 10 del CCNL 1.4.99 per quanto riguarda la composizione della delegazione trattante
relativa al personale del Comparto e l’art. 9 del CCNL del 10.4.96 relativo al contratto della
dirigenza tuttora vigenti;
RICHIAMATO l’art. 6 del protocollo sulle relazioni sindacali attualmente vigente in Aipo;
DATO ATTO che la delegazione trattante è presieduta dal Direttore;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere ad integrare la delegazione trattante di parte pubblica
alla luce delle modifiche organizzative sopra richiamate;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

Art. 1) Di individuare, nella seguente composizione, la delegazione trattante di parte pubblica,
incaricata di trattare le materie proprie della contrattazione integrativa aziendale così come definite
dalla contrattazione nazionale, sia per quanto riguarda il personale di comparto sia per il personale
dirigenziale:
Dott. Ing. Luigi Fortunato, Direttore dell’Agenzia – Presidente
Dott. Romano Rasio - Dirigente - Componente
Antonio Eccher – Coordinatore del Settore Organizzazione e Personale dell’Agenzia –
Componente;

Art. 2) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata e/o assistita
da dirigenti e/o funzionari dell’Agenzia in stretta relazione ai compiti istituzionali svolti e secondo
le necessità individuate dal Presidente della delegazione;
Art. 3) Di affidare ad un dipendente assegnato al Settore Organizzazione e Personale il compito di
segretario verbalizzante;
Art. 4) Di affidare altresì alla delegazione trattante ogni altra incombenza prevista dai CCNL di
riferimento del personale dipendente relativamente alle previste relazioni sindacali, fermo restando
il potere di indirizzo proprio dell’organo politico;
Art. 5) Di abrogare le proprie deliberazioni n. 3/2003 e n. 4 e 5 del 15 marzo 2004, in quanto
superate dai contenuti del presente atto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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IL PRESIDENTE
Bruna Sibille
Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

