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ARPEA 

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 

 
Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO 

C.F. 97694170016 
 

 
DETERMINAZIONE N° 252 - 2021 DEL 03/11/2021 

 

 

OGGETTO: Nomina dei membri della delegazione trattante di parte pubblica. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Visti: 

- la D.G.R. n. 17-3827 del 24 settembre 2021 con la quale è stata nominata Commissario 

Straordinario dell’ARPEA la dr.ssa Martina Piera, alla quale sono, pertanto, attribuiti tutti i 

poteri che lo Statuto dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 

(ARPEA) prevede siano assegnati al Direttore; 

- il Regolamento di organizzazione e di gestione del personale dell’Agenzia approvato con 

D.G.R. n. 43-4199 del 23 luglio 2012 e recepito con determinazione n. 120-2012 del 

07/09/2012; 

- lo Statuto dell’Arpea, approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23/04/2007, così come 

modificato con D.G.R. n. 19-2318 del 26/10/2015 e n. 31-3313 del 28/05/2021; 

 

Visto in particolare l’art. 3 “Funzioni del direttore” del Regolamento di organizzazione e di gestione 

del personale, secondo il quale “Il direttore…cura le relazioni sindacali per l'applicazione degli 

istituti contrattuali, nell'ambito degli indirizzi della Giunta Regionale”; 

 

Visto l’art. 7 comma 3 del CCNL 21 maggio 2018 “I componenti della delegazione di parte 

datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i 

rispettivi ordinamenti”; 
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 Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 1° aprile 1999 “Ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i 

dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione 

trattante di parte pubblica”; 

 

Premesso che con determinazione del Direttore di Arpea n. 42 del 14/02/2019 si è ritenuto 

opportuno costituire la delegazione trattante di parte pubblica dell’Arpea come di seguito 

specificato: 

 

1. Il Direttore, ovvero il Commissario Straordinario, qualora la Giunta Regionale lo nomini, in 

qualità di Presidente; 

2. Il Responsabile dell’Area Funzionamento Agenzia in qualità di componente; 

3. Il Responsabile dell’Area Finanziaria in qualità di componente; 

4. Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali in qualità di componente; 

 

Fatta altresì salva la possibilità di integrare all’occorrenza la predetta delegazione con ulteriori 

componenti di volta in volta individuati, sulla base della specificità degli argomenti trattati; 

 

Dato atto che:  

 in data 01/10/2021 ha preso servizio presso l’ARPEA il Commissario Straordinario, dr.ssa 

Piera Martina, nominata con DGR n. 17-3827 del 24/09/2021; 

 con determinazione n. 219 del 24/09/2021, sono stati attribuiti gli incarichi di Posizione 

Organizzativa per il periodo 01/10/2021 – 26/09/2024 

 con la suddetta determinazione sono stati assegnati, tra gli altri, i seguenti incarichi: 

o  Posizione Organizzativa per il Coordinamento dell’Area Funzionamento Agenzia 

alla dr.ssa Nicoletta Motta; 

o Posizione Organizzativa per il Coordinamento dell’Area Finanziaria alla dr.ssa 

Nadia Spina; 

o Posizione Organizzativa per l’Ufficio Affari Generali alla dr.ssa Maria Rosaria Di 

Luccio 

       

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ricostituzione formale della delegazione di parte pubblica 

per la rappresentanza nella contrattazione integrativa e nei tavoli di concertazione e per le altre 

forme di partecipazione previste dalla normativa in materia; 

 

Visti: 

- gli artt. 7 e 8 del CCNL 21 maggio 2018; 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
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DETERMINA 

 

1. di costituire, per quanto in narrativa, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica come di 

seguito indicata: 

 

- Piera Martina, Commissario Straordinario dell’ARPEA: Presidente; 

- Nicoletta Motta, Responsabile Coordinamento Area Funzionamento Agenzia: 

componente; 

- Nadia Spina, Responsabile Coordinamento Area Finanziaria componente; 

- Maria Rosaria Di Luccio, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali: componente; 

 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto ai soggetti sindacali legittimati; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

   Piera Martina 

 
(Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 

 

 


