
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 51  DEL      27/03/2013 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Ing. Andrea Manachino a partecipare al corso 

di formazione R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione).  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N° 81/2008, e ancor prima dalla 
Legge 626/1994, si è reso necessario, in riferimento agli Uffici dell’Autorità d’Ambito, 
provvedere in ordine ai compiti posti in essere dalla predetta normativa; 
 
DATO ATTO che l’Ente affida all’esterno l’incarico professionale in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro in quanto non dispone al proprio interno di personale in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO della richiesta inoltrata dall’Ing. Andrea Manachino, dipendente a tempo 
indeterminato di questa Autorità, di autorizzazione a partecipare al corso di formazione per 
R.S.P.P. organizzato dall’ente di formazione CERSEO di Vercelli; 
 
RILEVATO che, con la partecipazione al corso di cui al precedente comma, il dipendente 
acquisirebbe i requisiti professionali necessari per ricoprire il ruolo di R.S.P.P.; 



 

CONSIDERATA l’opportunità per l’Ente, a seguito della formazione del proprio 
dipendente, di affidare l’incarico internamente limitando il ricorso al conferimento di 
incarichi esterni; 
 
CONSIDERATO che il corso in argomento prevede una durata di n. 29 ore organizzate nel 
periodo da marzo a giugno 2013 al costo totale di € 319,00; 
 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 
 
1) di autorizzare il dipendente Ing. Andrea Manachino a partecipare al corso di 

formazione organizzato dall’ente di formazione CERSEO di Vercelli, della durata di n. 
29 ore nel periodo da marzo a giugno 2013; 

 
2) di dare atto che la spesa prevista per la partecipazione al corso in argomento pari a 

complessivi € 319,00, trova copertura alla voce B9) “Costi per il personale” del bilancio 
economico 2013 dell’Autorità d’Ambito. 

 
 

 

 IL DIRETTORE 

                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/04/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì  13/04/2013
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                 f.to (Geom. Carlo ROBUTTI)  
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO
                                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
                                                                                               
 

 


