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DECISIONE – PROG. N° 02/2021 

Approvata il 1° febbraio 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva 

integrativa e in sede di confronto con la delegazione sindacale. 

 
L’anno 2021, il giorno 1° febbraio, alle ore 15,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della 

ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del 

Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP Azalea. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la propria Decisione n° 7 del 25/6/2018 di costituzione della delegazione trattante di parte 
datoriale nelle persone di Mauro Pisani (direttore-presidente), Rossella Giacosini (responsabile servizio 
finanziario-componente), Barbara Fantoni (istruttore direttivo ufficio personale-componente); 

RICHIAMATA ALTRESI’ la propria Decisione n° 28 del 21/12/2020, con la quale è stato modificato l’assetto 
organizzativo aziendale; 

PRESO ATTO che il Direttore ha provveduto ad assegnare gli incarichi di Responsabile di servizio a partire dal 
1° febbraio 2021 e che pertanto deve essere aggiornata la composizione della delegazione trattante, in 
quanto la Responsabile del servizio finanziario è stata sostituita per imminente pensionamento; 

CONSTATATO che l'art. 7, al comma 3 del CCNL 21/5/2018 stabilisce che i componenti della delegazione 
trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti; 

DECIDE 

1) di costituire, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni Locali, la delegazione 
trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva integrativa, per i motivi esposti in 
premessa, che risulta così composta: 

a) Mauro Pisani (direttore – presidente); 

b) Alessio Amadio (responsabile servizio amministrativo – componente); 

c) Barbara Fantoni (istruttore direttivo ufficio personale – componente). 

2) che la delegazione datoriale, così come costituita al punto 1), è abilitata al confronto con la delegazione 
sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 2016/2018 e che qualora gli argomenti da trattare 
lo rendessero necessario e opportuno, la delegazione potrà essere integrata, su disposizione del suo 
Presidente, da altri dipendenti. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 1/2/2021 
 
         Il Segretario 
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