
 

 

 

 

 

 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 238 

in data 06/07/2021 

 

 

 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL PERSONALE  

PROVVEDIMENTI 
 

 

 

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Maurizio Rasero SINDACO SI 

Marcello Coppo  ASSESSORE SI 

Mariangela Cotto ASSESSORE SI 

Gianfranco Imerito ASSESSORE SI 

Renato Berzano ASSESSORE SI 

Mario Bovino ASSESSORE SI 

Loretta Bologna ASSESSORE SI 

Stefania Morra ASSESSORE NO 

Elisa Pietragalla ASSESSORE SI 

Marco Bona ASSESSORE SI 

 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Maurizio Rasero      Giuseppe Formichella 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL PERSONALE  

PROVVEDIMENTI 

 

VISTI gli articoli 97, comma 4, 107 e 109, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il CCNL 2016/2018 e in particolare: 

 l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo 

con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta 

giorni dalla data di stipulazione; 

 l’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte 

datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo competente 

secondo i rispettivi ordinamenti”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale numero 36 del 29 gennaio 2019 con la quale si 

costituiva la delegazione trattante di parte pubblica nel seguente modo: 

 

 Presidente: dott.ssa Miglia Elena  Dirigente del Settore 

       Risorse umane e sistemi informativi 

 

 Componenti: dott.ssa Dabbene Giuliana Dirigente del Settore 

       Ragioneria bilancio e tributi 

      (Vice  Presidente, con funzioni di sostituto del 

      Presidente in caso di assenza o impedimento di 

      quest’ultimo) 

   dott. Giolito Roberto  Dirigente del Settore 

       Politiche sociali istruzione e servizi educativi 

 

oltre ai Dirigenti che, di volta in volta, a seconda degli argomenti trattati, il Presidente riterrà 

opportuno invitare; partecipa, con funzioni di supporto tecnico, Tatiana Simona Aletto, 

Funzionario del Settore Risorse umane e s.i.; 

 
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale numero 1005 del 21 giugno 2021 con la quale si 

recepiscono le dimissioni dal posto rassegnate dalla Dott.ssa Miglia con decorrenza dal 30/6/2021 (ultimo 

giorno di servizio il 29/6/2021); 

 

VISTA la disposizione del Sindaco numero 9 del 29/06/2021 con la quale è stata attribuita al dott. 

Riccardo Saracco, con decorrenza dal 30/06/2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la 

direzione del Settore Risorse umane sistemi informativi e rapporti con le partecipate; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere a sostituire la dott.ssa Miglia quale componente della 

delegazione trattante di parte pubblica con il Dott. Saracco Riccardo e di stabilire pertanto la seguente 

composizione della stessa: 

 

 Presidente: dott. Saracco Riccardo Dirigente del Settore 

       Risorse umane sistemi informativi e rapporti 



       con partecipate 

 

 Componenti: dott.ssa Dabbene Giuliana Dirigente del Settore 

       Ragioneria bilancio e tributi 

      (Vice  Presidente, con funzioni di sostituto del 

      Presidente in caso di assenza o impedimento di 

      quest’ultimo) 

   dott. Giolito Roberto  Dirigente del Settore 

       Politiche sociali istruzione e servizi educativi 

 

oltre ai Dirigenti che, di volta in volta, a seconda degli argomenti trattati, il Presidente riterrà 

opportuno invitare; partecipa, con funzioni di supporto tecnico, Tatiana Simona Aletto, 

Funzionario del Settore Risorse umane e s.i.; 

 

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 557 del 28/12/2010 e s. m. e i.; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i., dal 

dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 

economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la necessità di 

procedere ad adempimenti urgenti riguardanti la materia; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i.; 

 

Su proposta dell’Assessore al Personale; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

LA GIUNTA 

 

A voti favorevoli espressi all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

1) Di nominare, per le motivazioni in premessa precisate, la delegazione trattante di parte 

datoriale, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL 2016/2018, per la contrattazione collettiva 

decentrata integrativa, nel modo seguente: 

 

 Presidente: dott. Saracco Riccardo Dirigente del Settore 

       Risorse umane sistemi informativi e rapporti 



       con partecipate 

 

 Componenti: dott.ssa Dabbene Giuliana Dirigente del Settore 

       Ragioneria bilancio e tributi 

      (Vice  Presidente, con funzioni di sostituto del 

      Presidente in caso di assenza o impedimento di 

      quest’ultimo) 

   dott. Giolito Roberto  Dirigente del Settore 

       Politiche sociali istruzione e servizi educativi 

 

oltre ai Dirigenti che, di volta in volta, a seconda degli argomenti trattati, il Presidente riterrà 

opportuno invitare; partecipa, con funzioni di supporto tecnico, Tatiana Simona Aletto, 

Funzionario del Settore Risorse umane e s.i.. 

 

2) Di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5 del CCNL 

Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri 

possono essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente 

accompagnato da altri rappresentanti dell’ente. 

 

3) Di demandare al dirigente del settore proponente la trasmissione del presente atto: 

 alle RSU; 

 alle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018. 

 

4) Di pubblicare il presente atto, in forma permanente e sino a sua eventuale sostituzione o 

modifica, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” (sotto-

sezione Personale/Contrattazione integrativa). 

 

 

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi 

all’unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

RASERO MAURIZIO;1;15047293
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