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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Approvazione ipotesi di accordo CCDI personale ATO6, anno 
2010.  
 
 
Adunanza del  23/06/2011                                     Verbale n° 15/2011 
 

Prot. N. 688 del 13/06/2011 
 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventitrè del mese di giugno alle ore 09,30 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 698 in data 13/06/2011 si sono riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 

 
 
 
In assenza del presidente  assume la Presidenza della seduta l’Ing. Primosig Sergio, 
Presidente della Comunità Montana Langa Astigiana, in quanto rappresentante con più 
anzianità di appartenenza alla Conferenza. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
 
 
 

Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 
 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Vandone Luciano Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese 53.595 Gotta Roberto Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese 90.854 Oddone Andrea Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese 94.350 Mallarino Alberto Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese 99.743 Berutti Massimo Rappresentante  X  

C.M. Valli Curone, Borbera 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro… 114.779 Nani Giovanni Presidente X  114.779 
C.M. Langa Astigiana 29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria 240.092 Mogni Gianni Delegato X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Armosino Maria Teresa Presidente  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

   
8 

 
2 

 
890.349 
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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive 
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di 
risorse idriche"; 
 
vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato; 
 
Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e prima dotazione organica 
dell’A.ato6 alessandrino” approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 
6/2005 che all’art. 20 prevede che il Direttore Generale dell’A.ato6 è nominato al di fuori 
della dotazione organica dell’Ente, per cui si evince che l’Ente può essere considerato, per il 
profilo considerato, effettivamente privo di dirigenza; 
 
visto il D.Lgs. n.165/2001 art. 40 “Contratti collettivi nazionali e integrativi” disciplinante la 
contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il personale delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del personale non dirigente del 22-01-2004 e 
del 11-04-2008 del comparto Regioni e Autonomie locali; 
 
Considerato che occorre procedere alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale dell’A.ato6 per l’anno 2010; 
 
Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 6/254 del 07-03-2011 ad oggetto 
“costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la rappresentanza dell’ATO6”, con 
cui si è individuato nella persona del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino”, 
Dott. Renzo Tamburelli, il delegato trattante di parte pubblica autorizzato al negoziato con la 
delegazione sindacale per la definizione dell’ipotesi di contratto integrativo decentrato di 
questa Autorità; 
 
Vista la nota dell’A.ato6 prot. n. 663 del 07-06-2011 con cui sono state convocate le 
Organizzazioni Sindacali di Alessandria, CGIL Funzione Pubblica, CISL Funzione Pubblica, 
UIL Funzione Pubblica, al fine di avviare la trattativa per la definizione dell’Ipotesi di accordo 
del Contratto Integrativo Decentrato, anno 2011 e verifica dell’applicazione dell’accordo 
decentrato per l’anno 2010 per il personale dell’A.ato6; 
 
Preso atto delle risultanze della riunione del 09-06-2011 con le suddette Organizzazioni 
Sindacali di Alessandria nella quale è stato esaminato ed approvato dalle medesime 
organizzazioni il testo dell’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
per il personale dell’A.ato6 per il 2010; 
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Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’A.ato6, Dott. Lorenzo Dutto, prot. n. 
684 del 13/06/2011 sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale 
dell’A.ato6 per il 2010; 
 
Visto l’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale 
dell’A.ato6 per il 2010, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario dell’A.ato 6, ai sensi dell’art. 153 della L. 267/2000; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 

 

 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
890.349/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell’A.ato6 per 
il 2010, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Disporre che il suddetto contratto,  comprensivo degli allegati, debitamente sottoscritto 
dalle delegazioni trattanti, diviene esecutivo con la presente approvazione da parte 
della Conferenza dell’A.ato6. 
 

3. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della seduta della Conferenza                               Il Direttore  dell’A.ato 6 
f.to Ing. Primosig Sergio                                                        f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


