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F.to Assessore Francesca Lucchi 



 

CAMB/2022/110 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 14.00 il Consiglio d’Ambito, convocato 

con lettera PG.AT/2022/0011871 del 24 novembre 2022, si è riunito tramite videoconferenza. 

Sono presenti i Sig.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Quintavalla Luca Giovanni Comune di Castelvetro Piacentino PC Sindaco P 

2  Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3  De Franco Lanfranco Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4  Gargano Giovanni Comune di Castelfranco Emilia MO Sindaco  A 

5  Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P 

6  Balboni Alessandro Comune di Ferrara FE Assessore P 

7  Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco A 

8  Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9  Montini Anna Comune di Rimini RN Assessore P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul 

seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Contrattazione collettiva 

integrativa del personale dipendente e dell’Area della dirigenza dell’Agenzia. 

Nomina delegazione datoriale 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR); 

- l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 10 del CCNL Comparto Regioni/Autonomie locali del 1 aprile 1999 che definisce la 

composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 

- l’art. 4 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni e Autonomie 

Locali del 22/01/2004 e, l’art. 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Area II 

della Dirigenza del 22/2/2006, che prevedono la costituzione delle delegazioni trattanti di 

parte pubblica abilitate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

- gli articoli 7 e 8 del CCNL Area della dirigenza Funzioni Locali che prevede tempi e 

procedure per il sistema di relazioni sindacali; 

- l’art. 8 del CCNL Funzioni Locali 2019 -2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 che 

prevede il termine del 16 dicembre 2022 per la costituzione della delegazione datoriale; 

- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 48/2018 con la quale si nominava la 



 

delegazione datoriale ai sensi dei vigenti CCNL; 

- l’incarico attribuito al Direttore dell’Agenzia con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

89 del 26 settembre 2022 in esecuzione della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23; 

- l’incarico attribuito alla Dirigente dell’Area Amministrazione e supporto alla regolazione 

con determinazione n. 31/2018; 

 

dato atto che: 

- è necessario procedere alla nomina della delegazione datoriale per consentire lo 

svolgimento della contrattazione collettiva integrativa; 

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una 

discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie 

sono disposte dagli organi politici; 

- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare la delegazione trattante datoriale abilitata alla contrattazione decentrata 

integrativa e a tutti i diversi ambiti di confronto sia per il personale di comparto che per il 

personale dirigenziale nel seguente modo: 

- Presidente: Direttore dell’Agenzia - Ing. Vito Belladonna; 

- Componente: Dirigente dell’Area Amministrazione e supporto alla regolazione - 

Dott.ssa Elena Azzaroli; 

2. di prevedere la presenza in delegazione trattante, con funzioni di segretario verbalizzante, 

della Responsabile del Servizio risorse umane e finanziarie, Dott.ssa Ifigenia Leone, la 

quale assiste alle sedute senza diritto di voto; il segretario coadiuva, inoltre, il Presidente 

nella stesura ed invio delle convocazioni, nella conservazione degli atti e nella 

predisposizione delle relazioni istruttorie; 

 

3. di prevedere che la suddetta delegazione datoriale possa essere integrata e/o assistita da 

dirigenti e/o dipendenti dell’Agenzia in stretta relazione ai compiti istituzionali svolti e 

secondo le necessità individuate dal Presidente della delegazione; 

 

4. di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, stante la necessità di procedere nelle trattative sindacali; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. Territoriali; 

 



 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 110 del 28 novembre 2022 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Contrattazione collettiva 

integrativa del personale dipendente e dell’Area della dirigenza dell’Agenzia. 

Nomina delegazione datoriale 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

 

Bologna, 28 novembre 2022 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 1 dicembre 2022 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 


