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Determina Mobilità/0000001 
 del 13/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente Ivana 
Carmagnola 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Consiglio di Disciplina della SUN SpA – Nuova costituzione.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che : 
 

• il R.D. n. 148/1931 “ Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti 
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico delle persone delle 
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” definisce all’art. 54 
dell’allegato A la composizione dei consigli di disciplina costituiti presso le aziende 
ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna così composto:  
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della 
motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 



- la L.R. n. 44/2000 (integrata e modificata dalla L.R. n. 5/2001) la quale all’art. 98, comma 1 lett. 
i) dispone l’attribuzione ai Comuni delle funzioni relative all’applicazione del succitato R.D. n. 
148/1931; 

 
Rilevato  che l’assoggettabilità alle suddette norme è riferita alle aziende con un numero di 
personale superiore a 25 unità e quindi applicabili all’Azienda SUN SpA ; 
 
Richiamato  l’ultimo provvedimento dirigenziale n. 44 del 1/07/2010 in cui veniva costituito il 
Consiglio di Disciplina dell’Azienda Sun S.p.a. e che ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 148/1931 la 
durata in carica della commissione disciplinare è definita in cinque anni; 
 
Tenuto conto  che il Consiglio di Disciplina dell’Azienda risulta ormai decaduto; 
 
Vista  la nota  prot. 3836 del 3/6/2015 della Azienda SUN Spa in cui comunica che con 
deliberazione n. 23 del 19/05/2015 l’Amministratore Unico ha nominato i nuovi rappresentanti 
aziendali scelti tra i Consiglieri e il Personale Aziendale e precisamente: 
 
 
MEMBRI EFFETTIVI  DELL’AZIENDA I SIGG. 
 MARTINOLI Luigi  
 GALLELLI Sergio 
 SERASSO Tiziana 
 
MEMBRI SUPPLENTI DELL’AZIENDA I SIGG. 
 MORA Silvia 
 PUNTIERI Massimo 
 GIORGIO Ciro 
 
 
Atteso che il Servizio Mobilità ha chiesto con note: 
 

- prot 62811 del 2/10/2015 al Tribunale di Novara di fornire il nominativo del Magistrato 
disponibile ad assumere l’incarico di Presidente del Consiglio disciplinare della SUN S.p.a.; 

- prot. 62813 del 2/10/2015 alle Associazioni sindacali, segnalate dall’Azienda SUN come 
rappresentative all’interno dell’Azienda stessa (FIT-CISL; FILT-CGIL; UIL-TRASPORTI; 
UGL;), di fornire i nominativi di n. 3 rappresentanti effettivi del personale, nonché di un 
supplente per ogni rappresentante, con precedenza tra gli agenti appartenenti all’azienda 
SUN; 

 
 
Vista  le note: 
 

- del Tribunale di Novara   acquisita agli atti  prot. 66280 del 15/10/2015 con cui viene 
comunicato il nominativo della Dott.ssa Angela Maria Nutini in qualità di Presidente; 
 

- UGL Sezione di Novara prot. 00148/sp15 acquisita con prot. 73253  del 12/11/2015 con cui 
vengono comunicati i nominativi dei Sigg. Bellini Gerardo in qualità di membro effettivo e 
Pegoraro Alberto in qualità di membro supplente; 
 

- FILT –CGIL  Sezione di Novara del 17/11/2015 acquisita con prot. 75012 del 19/11/2015 con 
cui vengono comunicati i nominativi dei Sigg. Putzu Angelo  in qualità di membro effettivo e 



Boeri Maria Grazia in qualità di membro supplente; 
 

- di FIT - CISL Sezione di Novara acquisita con  prot. 76117  del 24/11/2015  con cui  
vengono comunicati  i nominativi dei Sigg.Porrazzo Giovanni  in qualità di membro effettivo 
e Sabatino Biagio in qualità di membro supplente; 
 

Considerato inoltre che l’Associazione sindacale FAISA – CISAL in data 11/06/2015 prot 
020/SP/2015 ha comunicato al Comune di Novara i propri rappresentanti effettivi e supplenti per il 
rinnovo del Consiglio di disciplina  e che con nota successiva datata 4/12/2015 prot 080/SP/2015 
comunicava la rettifica della stessa individuando nuovamente i  nominativi dei Sigg. Langella 
Giuseppe in qualità di membro effettivo e Smiriglia Gianluca in qualità di membro supplente; 

 
 

Preso atto  che l’Azienda SUN  con e mail  in data 2 /12/2015 ha comunicato che nell’attuale 
Organico Aziendale composto da n. 165 dipendenti, n. 128 risultano iscritti alle OO.SS. Territoriali 
con la seguente ripartizione: 

      FAISA CISAL      n. 42  iscritti 
      UGL                    n. 34 iscritti 



 SMIRIGLIA Gianluca  
 PEGORARO Alberto 
 BOERI Maria Grazia 
 
Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco - prot. n. 
95392 del 31/12/2009; 
 
 
Precisato che la presente determinazione non comportando impegno di spesa sarà immediatamente 
esecutiva con la sottoscrizione del Dirigente e sarà data pubblicità mediante inserimento in apposito 
elenco pubblicato all'Albo Pretorio, salvo dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L.. n. 
241/90 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di costituire la nuova Commissione Disciplinare dell’Azienda SUN S.p.a. così definita: 

 
IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 
Il Magistrato Dott.ssa Angela Maria NUTINI  
 
MEMBRI EFFETTIVI I SIGG. 
 MARTINOLI Luigi  
 GALLELLI Sergio 
 SERASSO Tiziana 
 
MEMBRI SUPPLENTI I SIGG. 
 MORA Silvia 
 PUNTIERI Massimo 
 GIORGIO Ciro 
 
 
MEMBRI EFFETTIVI DEL PERSONALE I SIGG. 
 LANGELLA Giuseppe 
 BELLINI Gerardo 
 PUTZU Angelo 
 
MEMBRI SUPPLENTI DEL PERSONALE I SIGG. 
 SMIRIGLIA Gianluca  
 PEGORARO Alberto 
 BOERI Maria Grazia 
 
 

2) di dare atto che la validità di costituzione della Commissione di cui al punto 1) avrà 
decorrenza dalla data della presente determina ed avrà valenza per anni cinque ai sensi del 
comma 4 art. 54 R.D. 148/1931; 

3)  di dare atto che la presente determina verrà inviata oltre che all’Azienda SUN S.p.a., al 
Presidente nominato, alle Organizzazioni Sindacali facenti parte del Consiglio di Disciplina, 
anche alle altre Organizzazioni  Sindacali aventi dipendenti presenti in Azienda SUN come 
dalla stessa segnalato. 



 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90 è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni 
dalla comunicazione della presente. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  Ing. Marcello Monfrinoli 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000001 del 13/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


