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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: Presa d’atto Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 
personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali (AREA II). 
Quadriennio normativo 2006-2010, biennio economico 2006-2007, e 
biennio economico 2008-2009. Attribuzione nuovi importi stipendiali e 
corresponsione degli arretrati. 
 

Adunanza del  29/11/2010                                     Verbale n° 24/2010 
 

Prot. N.   1839    del 29/11/2010 
 
 L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,00 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 1809 in data 19/11/2010 si sono riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 

 
 
 
Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
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  
a.t.o. Acquese 53.595 Gotta Roberto Rappresentante  X  
a.t.o. Ovadese 93.996 Oddone Andrea Rappresentante  X  
a.t.o. Novese 94.350 Mallarino Alberto Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese 99.743 Berutti Massimo Rappresentante X  99.743 

C.M. Valli Curone, Borbera 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro… 111.636 Nani Giovanni Presidente X  111.636 
C.M. Langa Astigiana 29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria 240.092 Filippi Paolo Presidente X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Armosino Maria Teresa Presidente  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
6 

 
4 

 
669.982 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
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; 
 
Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 15/888 del 10-05-2010 ad 
oggetto “ Rinnovo incarico Direttore A.ato6” con cui è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo Tamburelli, mediante stipulazione di un  
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, secondo le previsioni di cui 
all’art. 20 del ”Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima 
dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, con la prosecuzione del rapporto in atto 
sino al 30/09/2014, alle stesse condizioni di quelle di cui al precedente contratto prot. n. 
83397 del 22/06/2005, fatto salvo diverso termine in relazione ai disposti di cui al 
comma 186 bis legge 191/2009 art. 2, come modificata dal D.L. n° 2/2010 convertito 
con legge 42/2010 e per il venir meno delle funzioni oggetto del presente rapporto; 
 
premesso che in data 22 febbraio 2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali 
(Area II) relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, 
che prevede all’art. 1, comma 1:  
 
“ Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica 
dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all’Area dirigenziale II, 
prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro 
del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della 
dirigenza per il quadriennio 2006-2009” 
 
Tenuto conto che il successivo art. 2 del sopraccitato CCNL area Dirigenza così 
dispone in merito alla durata, ai tempi e alla procedura di applicazione dello stesso: 
 
“1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la 
parte normativa ed è valido 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte 
economica. 
  
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo 
diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La 
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte 
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 
48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.  
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 
sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al 
comma 2.”  
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Preso atto che l’art. 14 “Stipendio tabellare” prevede che:  
 
“1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall’art. 2, 
comma 2, del CCNL del 14.5.2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, 
per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate: 
  
a) dal 1 aprile 2006 di € 15,74  
b) rideterminato dal 1 luglio 2006 in € 26,24  
c) rideterminato dal 1 gennaio 2007 in € 141,386” 
 
“2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio 
tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1 
gennaio 2007, è rideterminato in € 41.968,00 comprensivo del rateo della tredicesima 
mensilità.”  
  
premesso che in data 03 agosto 2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali 
(Area II) per il biennio economico 2008-2009. 
 
Tenuto conto che il successivo art. 2 del sopraccitato CCNL area Dirigenza così 
dispone in merito alla durata, ai tempi e alla procedura di applicazione dello stesso: 
    
“1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009,  e 
concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli”. 
 
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo 
diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto… 
 
Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo CCNL dell’area della dirigenza del comparto 
regioni e autonomie locali (AREA II) dal 04 agosto 2010; 
 
Richiamato l’art. 3 del sopraccitato CCNL per il biennio economico che testualmente 
recita: 
 
1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall’art. 14, 
comma 2, del CCNL del 22-02-2010, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, 
per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate: 
 
a) dal 1° aprile 2008 di € 15,74 
b) rideterminato dal 1°luglio 2008  in € 26,24 
c) rideterminato dal 01 gennaio 2009 in € 103,30 
 
3. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare 
annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal1° gennaio 2009, è rideterminato in 
€ 43.310,90  comprensivo del rateo della tredicesima mensilità” 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere, sulla base di quanto disposto dai citati articoli, 
all’aggiornamento dei valori stipendiali del personale dirigente a tempo determinato nel 
cui contratto di lavoro è stato esplicitamente previsto l’adeguamento della retribuzione 
in godimento con i valori stipendiali previsti dai CCNL area della dirigenza, secondo gli 
importi sopra indicati; 
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dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
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   
669.982/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
 

1. Prendere atto della sottoscrizione in data 22 febbraio 2010, tra l’A.R.A.N. e le 
Organizzazioni Sindacali, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della 
dirigenza del comparto regioni e autonomie locali (Area II) relativo al quadriennio 
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 

 
2. Prendere atto della sottoscrizione, in data 03 agosto 2010, tra l’A.R.A.N. e le 

Organizzazioni Sindacali, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
dell’area dirigente del comparto regioni e autonomie locali (AREA II) per il biennio 
economico 2008-2009. 
 

3. Riconoscere, con decorrenza 1° gennaio 2009, il nuovo stipendio tabellare annuo a 
regime della qualifica unica dirigenziale pari a € 43.310,90 lordi annui per tredici 
mensilità, con le modalità previste dall’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dell’area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio 
economico 2008 – 2009. 
 

4. Procedere al riconoscimento delle competenze arretrate spettanti al Direttore 
attualmente in servizio avente diritto come sotto specificato: 
 
a) dal 1 aprile 2006 di € 15,74  
b) rideterminato dal 1 luglio 2006 in € 26,24  
c) rideterminato dal 1 gennaio 2007 in € 141,386” 
 
a) dal 1° aprile 2008 di € 15,74 
b) rideterminato dal 1°luglio 2008  in € 26,24 
c) rideterminato dal 01 gennaio 2009 in € 103,30 
 

5. Dare atto che il Direttore dell’A.ato6 provvederà con successivi provvedimenti alla 
esecuzione della presente deliberazione ed alla liquidazione degli arretrati. 
 

6. 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 dell’A.ato 6                                                              Il Direttore  dell’A.ato 6 
f.to Dott. Paolo Filippi                                                              f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 

 

                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


