
 
 
 

 
 
 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 188 
in data 17/04/2015 

 
 
 
OGGETTO:   COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL PERSONALE 

DIRIGENTE  PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 

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

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE NO 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE NO 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giovanni Monticone 

 

 
CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL PERSONALE 
DIRIGENTE  PROVVEDIMENTI 

 
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione numero 405 in data 27/08/2013, con la quale 
si è provveduto a rettificare la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica del personale 
dirigente, ai fini della contrattazione integrativa decentrata, nella seguente composizione: 
 
� Presidente: dott. Goria Giuseppe  Segretario Generale 
 
� Componenti: dott. Monticone Giovanni Vice Segretario Generale 
 
   dott. Berzano Andrea  Capo Gabinetto del Sindaco 
       Responsabile del programma 
       (con funzioni di sostituto del Presidente in caso 

di assenza o di impedimento di quest’ultimo) 
 
partecipa, con funzioni di supporto tecnico, il rag. Carlo Carena, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Personale; 
 
Preso atto della D.D. numero 1759 del 23/10/2014 ai sensi della quale, con decorrenza 27.7.2015, il 
Dirigente Amministrativo dott. Monticone Giovanni ha rassegnato le dimissioni dal posto con diritto 
a pensione ai sensi della Legge 214 del 22/12/2011 art. 24; 
 
Visto l’art. 5, comma 2, del CCNL 23 dicembre 1999, così come sostituito dall’art. 4, comma 2, del 
CCNL 22 febbraio 2006; 
 
Visto l’art. 10, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 585 del 26/11/2013 e s.m. e i.; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Ritenuto opportuno provvedere a nuova nomina della delegazione trattante di parte pubblica del 
personale dirigente nel seguente modo: 
 
� Presidente: dott. Goria Giuseppe  Segretario Generale 
 
� Componenti: dott. Andrea Berzano  Dirigente del Settore Risorse umane e s.i. 

Responsabile del programma 
       (Vice Presidente, con funzioni di sostituto del 

 Presidente in caso di assenza o impedimento di 
 quest’ultimo) 

 
dott. Riccardo Saracco Dirigente Comandante del Settore 

       Corpo di Polizia Municipale e Commercio su 
       Aree Pubbliche 



 
partecipa, con funzioni di supporto tecnico, il rag. Carlo Carena, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Personale; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 dal Dirigente 
del Settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica; 
 
Precisato che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s. m. ed i.; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 D. Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale; 
 

LA GIUNTA 
 

 A voti favorevoli espressi all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, 
anche ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
2. di nominare la delegazione trattante di parte pubblica del personale dirigente per la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, nella seguente composizione: 
 
� Presidente: dott. Goria Giuseppe  Segretario Generale 
 
� Componenti: dott. Andrea Berzano  Dirigente del Settore Risorse umane e s.i. 

Responsabile del programma 
       (Vice Presidente, con funzioni di sostituto del 

Presidente in caso di assenza o impedimento di  
quest’ultimo) 

 
dott. Riccardo Saracco Dirigente Comandante del Settore 

       Corpo di Polizia Municipale e Commercio su 
       Aree Pubbliche 
 
partecipa, con funzioni di supporto tecnico, il rag. Carlo Carena, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Personale. 
 
3. di trasmettere il presente atto: 
 

− all’Ufficio del Personale e alle OO.SS., per opportuna conoscenza e competenza; 
− al Presidente ed ai componenti nominati, come al precedente punto 2). 



 
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 con successiva votazione e a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BRIGNOLO FABRIZIO;1;37022299843255304231679104114680019109
Giovanni Monticone;2;3079550


