ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2009

Deliberazione n. 19

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla stipula
del contratto decentrato integrativo per la dirigenza.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI (delega Presidente G.R. Piemonte)
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98 e s.m.i.;
VISTO l’art. 10 dell’Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.01;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per il quadriennio normativo 20022005, relativo alla Dirigenza Area II° (Regioni e Autonomie Locali) del 22 febbraio 2006, ed in
particolare l’art. 4 che ha sostituito l’art. 5 del CCNL 23.12.99, in tema di contrattazione decentrata
integrativa riferita al personale dirigenziale;
TENUTO CONTO che, coerentemente con gli indirizzi generali che hanno portato il Comitato di
Indirizzo ad approvare nel febbraio 2009 un nuovo assetto organizzativo, la Direzione ha aperto un
tavolo di relazioni sindacali con le OO.SS. rappresentative della Dirigenza, con la finalità di
raggiungere una intesa complessiva sulle materie che la contrattazione nazionale demanda ad una
intesa in sede aziendale;
ACQUISITO dalla delegazione di parte pubblica il testo dell’ipotesi di intesa sindacale, riportato in
Allegato A, sottoscritto in data 11 giugno 2009, dal quale emerge che sono state definite le linee
applicative di alcuni istituti contrattuali direttamente finalizzati alla prima applicazione del nuovo
assetto organizzativo;
RECEPITI i contenuti dell’ipotesi e ritenuti gli stessi coerenti e conformi agli indirizzi generali,
espressi in sede di approvazione del nuovo assetto organizzativo, di cui alla deliberazione n. 2 del
19 febbraio 2009;
APPURATO che l’ipotesi di contratto sopra specificata è stata trasmessa al Collegio dei Revisori
dei Conti, che si è espresso favorevolmente in data 15 giugno 2009;
RITENUTO che, alla luce delle motivazioni innanzi espresse, vi siano le condizioni per autorizzare
la stipula definitiva dell’accordo decentrato sopra menzionato e riportato in Allegato A;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo , all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) Di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il testo
dell’accordo siglato in data 11 giugno 2009, così come riportato in Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di incaricare la Direzione della puntuale applicazione dei contenuti dell’accordo, anche al fine di
abbreviare i tempi di attuazione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia approvato in data 19
febbraio 2009;
3) di incaricare altresì la Direzione alla pubblicazione dell’accordo stipulato, nei termini previsti
dalle vigenti normative;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

