
 

 

 

 

 

 

 
DECRETO N°  111 del 03/11/2021 
 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  
 

 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTA la Deliberazione della Conferenza, atto n. 641 del 01/12/2017, con la quale è stato affidato 
l’incarico provvisorio di Direttore dell’Ente alla Rag. Elena Audagna per la durata di due anni a 
partire dal 1° gennaio 2018. 
 

VISTA la Deliberazione della Conferenza, atto n. 747 del 14/11/2019, con la quale è stato affidato 
l’incarico provvisorio di Direttore dell’Ente alla Rag. Elena Audagna per la durata di due anni a 
partire dal 1° gennaio 2020. 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 100 del 14/12/2020, 
inerente la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica nelle persone della Direttrice, 
Rag. Elena Audagna, e del Dott. Cesare Cuzzi quale Responsabile in P.O. del Servizio Tecnico – 
Controllo – Approvazione Progetti al fine della Contrattazione Decentrata per l’anno 2020. 
 

PRESO ATTO della necessità di avviare le procedure per la Contrattazione Decentrata Integrativa 
per l’anno 2021. 
 

PRESO ATTO del Decreto n. 104 del 21/09/2021 avente ad oggetto: “Studio di fattibilità 
economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del Gestore Unico d’Ambito.”. 
 

DECRETA 
 

 di nominare la Direttrice, Rag. Elena Audagna, quale componente della delegazione trattante di 
parte pubblica di questo Ente con funzioni di Presidente; 
 

 di nominare componente della delegazione trattante di parte pubblica il Dott. Cesare Cuzzi, 
Responsabile in P.O. del Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti dell’Ente; 

 
 di demandare l’incarico della redazione del verbale delle riunioni della delegazione trattante alla 

Dott. ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Amministrativo 
Finanziario Comunicazione; 

 
 di dare atto che alla delegazione trattante di parte pubblica, come sopra costituita, viene 

affidata la rappresentanza dell’Autorità d’Ambito a trattare sugli istituti contrattuali 
specificatamente demandati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e alla 
concertazione. 

 
Vercelli, lì 03/11/2021 
 

                                                                                    Il Presidente 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

                                                                                   Claudio CORRADINO 
                        (firmato digitalmente) 


