ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 05 agosto 2022

Deliberazione n. 4 6

OGGETTO: Composizione della delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti previsti in
tema di relazioni sindacali aziendali per i tavoli relativi al personale di comparto e
dirigente.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse Umane
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo in data 2 agosto 2001;
RICHIAMATE:
la deliberazione n. 5 del 24 maggio 2018 con la quale si è provveduto ad individuare 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;
- la deliberazione n. 10, del 26 marzo 2021 con la quale è stata integrata la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti previsti in tema di relazioni sindacali, per i
tavoli relativi al personale di comparto e dirigente;
RICHIAMATO l’art. 6 del protocollo sulle relazioni sindacali attualmente vigente in Aipo;
VISTE le disposizioni del vigente CCNL per quanto riguarda la composizione della delegazione trattante
relativa al personale del Comparto e del CCNL relativo al contratto della dirigenza;
DATO ATTO che la delegazione trattante è presieduta dal Direttore;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione n. 10 del 18/03/2022 il Comitato di Indirizzo ha nominato Direttore dell’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po il Dott. Meuccio Berselli;
- con deliberazione n. 36, del 30 giugno 2022 il Comitato di Indirizzo ha stabilito la decorrenza dell’incarico
a far data dal 14/07/2022;
CONSIDERATO pertanto che è necessario adeguare la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica ed affidarne la Presidenza al Dott. Meuccio Berselli, Direttore di AIPo;
RITENUTO di individuare componenti della delegazione trattante di parte pubblica:
-

il dirigente dott. Giuseppe Barbieri incaricato delle funzioni dirigenziali relative alla Direzione Gare e
Contratti, Economato e Acquisti, Risorse Umane;

-

il dirigente Ing. Marco La Veglia incaricato delle funzioni dirigenziali relative alla Direzione Territoriale
Idrografica Lombardia Occidentale;

RITENUTO di stabilire che svolgeranno attività di supporto tecnico amministrativo il dirigente dott. Filippo
Cambareri incaricato delle funzioni relative alla Direzione Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e
Sistemi informativi e la dirigente dott.ssa Stefania Alfreda Riccò incaricata delle funzioni dirigenziali relative
alla Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli, nonché ogni altro dirigente coinvolto
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di volta in volta sulle materie specifiche oggetto di negoziazione;
PRECISATO che cessano di avere effetto e si intendono superate le precedenti deliberazioni di individuazione
della delegazione trattante per parte pubblica già adottate dall’Agenzia;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità reso dal Dirigente competente;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere a ridefinire per le ragioni sopra esposte la composizione della
delegazione trattante;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
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. Meuccio Berselli, Direttore dell’Agenzia – Presidente
Dott. Giuseppe Barbieri – Dirigente – Componente
Ing. Marco La Veglia– Dirigente – Componente

2

dare atto che svolgeranno attività di supporto tecnico amministrativo il dirigente dott. Filippo
Cambareri incaricato delle funzioni relative alla Direzione Affari Istituzionali, Performance,
Organizzazione e Sistemi informativi e la dirigente dott.ssa Stefania Alfreda Riccò incaricata delle
funzioni dirigenziali relative alla Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria,
Controlli, nonché ogni altro dirigente coinvolto di volta in volta sulle materie specifiche oggetto di
negoziazione secondo le necessità individuate dal Presidente della delegazione;
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;
di dare comunicazione del presente atto alle rappresentanze sindacali del personale indicato in
oggetto;
di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

3

4
5

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

IL PRESIDENTE
Pietro Foroni
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