ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 132 del 19/05/2022
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE DI CUI ALL'ART
7 DEL CCNL DI COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 2019-2021
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Premesso che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

-

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 09 maggio 2022, in particolare l'art. 7
che individua la composizione delle delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa,
prevedendo anche la composizione della delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle
trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti
contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

-

Verificato che ai sensi del richiamato art. 7 la delegazione trattante di parte datoriale è
costituita:
 dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito della struttura o
da un suo delegato;
 da una rappresentanza dei responsabili degli uffici direttamente interessati alla trattativa e
tenuti all'applicazione del contratto;

-

Ritenuto, ai sensi del vigente CCNL, necessario quindi formalizzare a decorrere dal corrente
anno 2022 e per tutta la durata in carica del mandato dell'attuale Rappresentanza Sindacale
Unitaria, che partecipa alla delegazione di parte sindacale, la costituzione di una delegazione
con 4 componenti, incluso il Direttore con funzioni di Presidente, individuando tali componenti
fra funzionari dell'Ente appartenenti all'area C e con responsabilità di uffici e/o servizi,
tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute e delle esigenze connesse alla
contrattazione da soddisfare;

-

Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il
Direttore assume le determinazioni relative ... alle relazioni sindacali...";

determina
1. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte
datoriale per l'anno 2022 e fino alla scadenza del mandato dell'attuale Rappresentanza

Sindacale Unitaria, sia costituita da quattro componenti secondo quanto segue:
 Direttore, Bruno Bassano: Presidente;
 Responsabile Servizio Affari Generali, Pier Giorgio Mosso: componente;
 Responsabile Corpo di Sorveglianza, Stefano Cerise: componente;
 Responsabile Ufficio Personale, Mariella Mocci: componente e segretario verbalizzante;
2. di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano
l'Amministrazione al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
3. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto a tutte le parti sindacali, organizzazioni
e RSU interne.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

