
Via Carducci, n°4 – 13100 VERCELLI – Tel. 0161/210811 Fax 0161/54463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 209  DEL     19/12/2013 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e 
seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 – Dott. Cesare Cuzzi 

 

IL DIRETTORE 
 

 

 

VISTI: 
 

 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; 
 

 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”; 
 

 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 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 
13; 
 
 

RICHIAMATA: 
 

 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 46, 
del 17 novembre 2003, avente come oggetto: “Adozione nuovo Regolamento di 
gestione contabile” con la quale si è approvato un nuovo regolamento di gestione 
contabile che sancisce all’art. 1 l’autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica 
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dell’Autorità d’Ambito per le attività connesse alle proprie funzioni assoggettandola 
alle norme contabili previste dal DPR 902/86; 

 
 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto  n. 31 

del 9/12/2002, avente come oggetto ”Approvazione del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento” con l’indicazione dell’assetto organizzativo 
dotazionale dell’Autorità medesima e la tabella descrittiva dei profili professionali; 

 
 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 112 

del 30/05/2005, avente come oggetto “Modifica del Regolamento di Organizzazione 
e Funzionamento dell’Autorità d’Ambito n. 2. Approvazione nuovo testo”; 

 
 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 109 

del 02/05/2005, avente come oggetto “Approvazione Regolamento di Ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi dell’Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, 
Casalese”; 
 

 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 245 
del 30/10/2008, avente come oggetto “Approvazione modifiche del “Regolamento di 
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” e del “Regolamento di Disciplina 
delle Procedure Concorsuali” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del “Biellese, Vercellese, 
Casalese”; 
 

 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 391 
del 20/06/2012, avente come oggetto “Approvazione modifiche del “Regolamento di 
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”, del “Regolamento di disciplina 
delle procedure concorsuali” e del “Regolamento per le assunzioni a tempo 
determinato” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

 la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, atto n. 452 
del 14/11/2013 avente come oggetto “Proroga dell’incarico del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito” che ha definito la proroga in capo al Geom. Carlo Robutti dell’incarico a 
Direttore dell’Autorità d’Ambito per la durata di sei mesi a decorrere dal giorno 
01/01/2014; 

 
 
RICHIAMATO: 

 
 il Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2, atto n° 42 in data 25/11/2013, 

che proroga di sei mesi l’incarico di Direttore dell’Ente al Geom. Carlo Robutti; 
 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

 
 
ATTESO: 

  
 che in data 31/3/1999 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Regioni-Autonomie locali, che ha modificato il sistema di classificazione 
del personale del comparto stesso; 
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 che, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, in 
data 31/03/1999, per il conferimento degli incarichi, i Dirigenti, devono tenere conto, 
nel rispetto delle funzioni ed attività da svolgere: 

- della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 
dei requisiti culturali e professionali (titoli di studio, abilitazioni, diplomi di 
specializzazione, corsi di formazione specifica, ecc.); 

- dell'esperienza professionale  (responsabilità attribuite,  attività svolte  nello  
stesso  settore  od analogo); 

- dell'attitudine e capacità professionale (vantazione delle attività svolte 
tenendo conto dei criteri di capacità di direzione ed organizzazione, nonché 
di raggiungimento dei risultati richiesti). 

 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Autorità 
d’Ambito che prevede nella propria Dotazione Organica un’unica figura di qualifica D3 
quale Funzionario all’interno del Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione progetti a cui 
vengono demandate Responsabilità procedimentali sia di natura tecnica che 
amministrativa esplicitate con attività di alto contenuto specialistico con predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all’attività di riferimento; 
 
DATO ATTO che con Determina n° 107 in data 21/07/2005 è stata disposta, a partire dal 
1° settembre 2005, l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Autorità d’Ambito n° 2 
Piemonte, attraverso procedura di mobilità dall’Amministrazione Provinciale di Vercelli, del 
Dott. Cesare Cuzzi, Funzionario Area Tecnica Categoria D4 già titolare presso il suddetto 
Ente di posizione organizzativa; 
 
DATO ATTO che l’incarico di posizione organizzativa è stato attributo al Dott. Cesare 
Cuzzi anche per gli anni dal 2006 al 2013; 
 
PRESO ATTO che la retribuzione di posizione e quella di risultato attribuite al Dott. Cesare 
Cuzzi sono state incrementate con Determinazione dirigenziale n. 267 del 22/12/2009 date 
le maggiori responsabilità assegnate al servizio dallo stesso coordinato a seguito 
dell’attribuzione delle competenze in materia di approvazione dei progetti di opere del 
servizio idrico integrato, ai sensi delle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e  4 febbraio 
2008, n. 6; 
 
RITENUTO necessario, data la scadenza dell’incarico al 31/12/2013, incaricare 
nuovamente di posizione organizzativa il Dott. Cesare Cuzzi, in qualità di dipendente 
classificato nella categoria D, posizione economica D6, assegnando allo stesso le 
responsabilità del Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione progetti dell’Autorità 
d’Ambito n. 2; 
 
RITENUTO opportuno conferire il mandato di cui sopra a decorrere dal 01/01/2014  fino al 
31/12/2015, fatta salva la possibilità di apportare a tale incarico le modifiche e/o 
integrazioni ritenute più opportune a seguito dell’eventuale attribuzione al Servizio in 
oggetto di nuovi compiti e funzioni; 
  
RITENUTO opportuno attribuire al Dott. Cesare Cuzzi la retribuzione di posizione di  
€ 12.911,42 lordi annui per tredici mensilità, nonché in relazione alla rilevanza dei risultati 
conseguiti ed accertati, un ulteriore compenso annuo, a titolo di retribuzione di risultato, 
sino ad un massimo del 20% dell’indennità di posizione annua cioè pari ad annui euro 
2.582,28; 
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VISTO l’allegato B) alla presente determinazione con l'indicazione della nota di dettaglio 
degli obiettivi programmatici da realizzarsi dal Dott. Cesare Cuzzi nel corso del periodo di 
affidamento dell’incarico di posizione organizzativa, ossia dal 01/01/2014 al 31/12/2015;  
 
VISTA la bozza di contratto individuale per il conferimento della posizione organizzativa 
allegato C) della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di ritenere la parte in premessa del presente atto, quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. Di conferire al Dott. Cesare Cuzzi, nato a Milano il 09/06/1958, dipendente 
dell’Autorità d’Ambito n° 2, Funzionario del Servizio Tecnico – Controllo – 
Approvazione progetti (Cat. D6), per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2015, l’incarico di 
Posizione Organizzativa, così come previsto all’art. 8 del CCNL 31/3/1999; 

 
3. Di approvare la nota di dettaglio degli obiettivi programmatici da realizzarsi nel 

corso del periodo di affidamento dell’incarico di posizione organizzativa dal 
01/01/2014 al 31/12/2015, come da Allegato B); 

 
4. Di approvare la bozza di contratto individuale per il conferimento della posizione 

organizzativa come da Allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

5. Di attribuire al medesimo, per gli anni 2014 e 2015, il valore economico, così come 
stabilito dall’allegato C) della presente determinazione, fatta salva la possibilità di 
adeguare tale valore a seguito dell’eventuale attribuzione al Servizio in oggetto di 
nuovi compiti e funzioni; 
 

6. Di dare atto la spesa complessiva per l’anno 2014 per l’incarico di che trattasi, pari 
ad Euro 20.600,00 viene iscritta nella voce B9a “Spese per il personale” del  
bilancio di previsione economico dell’Autorità d’Ambito del 2013, nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione 2014. 

 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE  
                           f.to  (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 20/12/2013 

                                                                                                            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 20/12/2013 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20/12/2013 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  20/12/2013                        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 30/12/2013  

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                                              f.to  (Geom. Carlo ROBUTTI) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

                           f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

                                                                                               

 



                                                             

                                                          Allegato Sub. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N°  Cr/mf  Vercelli, li  

Risposta alla nota n°  

del  

 

OGGETTO: Affidamento incarico di responsabile di "Posizione Organizzativa" ai sensi degli 

artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. 

 

 

 

Gent.mo Sig. 

CUZZI dr. CESARE 

 

                                                                                                                                               SEDE 

  
Con la presente, tenuto conto dei dispositivi di cui alla determina del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito in data _____________ n. _________, Le viene conferita, a decorrere dal 1° gennaio 

2014 e fino al 31dicembre 2015, in qualità di dipendente classificato nella categoria D, posizione 

economica D6, la responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Tecnico – Controllo – 

Approvazione progetti dell’Autorità d’Ambito n. 2 così come identificato dalla dotazione organica 

approvata dalla Conferenza in data 2 maggio 2005 atto n. 109 e successivamente modificata con 

deliberazioni n. 245 del 30/10/2008 e n. 391 del 20 giugno 2012; 
 

Per il periodo di espletamento dell'incarico conferito, Le viene attribuita una retribuzione di 

posizione di € 12.911,42 lordi annui per tredici mensilità. Tale trattamento assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste, per il personale di pari categoria e profilo, dal 

vigente contratto collettivo di lavoro. 

 

In relazione alla rilevanza dei risultati conseguiti ed accertati, potrà esserLe riconosciuto un 

ulteriore compenso annuo, a titolo di retribuzione di risultato, sino ad un massimo di  euro 2.582,28 

annui (pari al 20% dell’indennità di posizione annua); 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

       Geom. Carlo ROBUTTI 

 
SEGUE :   NOTA DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL 

PERIODO DI AFFIDAMENTO E  CONTRATTO INDIVIDUALE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NOTA DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DA REALIZZARSI NEL 

CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015. 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA : DOTT. CESARE CUZZI 

 

 Vice Direzione per le competenze di natura tecnica; 

 Esame istruttoria ed approvazione dei progetti inerenti il Servizio idrico integrato con 

conferimento di responsabilità dei procedimenti conseguenti; 

 Gestione delle problematiche tecniche legate alla realizzazione degli investimenti; 

 Gestione delle problematiche inerenti la salvaguardia delle captazioni idriche; 

 Studio sulla disponibilità della risorsa idrica sotterranea e superficiale; 

 Identificazione delle criticità; 

 Gestione delle emergenze idriche di acquedotto, fognatura e depurazione; 

 Gestione interventi delle Comunità Montane realizzati con il contributo tariffario; 

 Valutazione e performance dei gestori; 

 Responsabilità del controllo generale delle gestioni del servizio idrico integrato; 

 Rapporti con i soggetti terzi proprietari di impianti e reti del servizio idrico integrato; 

 Gestione del Servizio Informatizzato Risorse Idriche; 

 Gestione del sistema informativo con il gestore (parte tecnica) con lo scopo di ottenere il 

flusso di informazioni necessario ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali; 

 Monitoraggio del piano degli investimenti al fine di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi relativi agli investimenti; 

 Monitoraggio delle performance tecniche al fine di ottenere le informazioni per aggiornare il 

quadro sulla consistenza tecnica e di servizio della gestione; 

 Analisi,valutazioni e proposte circa i piani stralcio degli investimenti infrastrutturali; 

 Rilascio di pareri, autorizzazioni e attività tecniche di competenza previste dalle normative 

di settore con conferimento di responsabilità dei procedimenti conseguenti; 

 Attività di ricerca e rapporti con gli enti esterni 



 Attività di formazione e studio volta ad assicurare il continuo aggiornamento, acquisendo in 

particolare documenti e studi di altri enti di regolazione, centri di ricerca, Università, 

Comitato di Vigilanza, Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito. 

 Gestione sito web dell’Autorità d’Ambito; 

 Gestione delle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro dell’Ente; 

 Gestione delle reti informatiche e telefoniche dell’Ente; 

 Supporto tecnico al Direttore; 

 Pianificazione in generale 

 Programma investimenti 

 Piano d’Ambito e Piani Stralcio. Parte tecnica 

 Controllo degli investimenti 

 Piano di coordinamento delle gestioni 

 Analisi della domanda 

 Gestione convenzione di affidamento servizio. Parte tecnica 

 Gestione dei Regolamenti d’Utenza 

        
 
 
        IL DIRETTORE 
        Robutti Geom. Carlo 

 

 
 
 



Allegato Sub. C) 
 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 

TRA 
Il  Sig. ROBUTTI Geom. Carlo, nato a Vercelli (prov. VC) il 12/11/1949, (Codice Fiscale: 

RBTCLL49S12L750G) nella sua qualità di Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 con sede in 

VERCELLI, Via Carducci n. 4, ove domicilia per ragione del suo ufficio, abilitato a stipulare 

contratti in nome e per conto dell’Autorità d’Ambito, che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del 

D.Lgs. n° 267/2000 (di seguito detta Autorità);                                                                               

E 

Il Sig. CUZZI dr. CESARE, nato a Milano il 09.06.1958, (Codice Fiscale: 

CZZCSR58H09F205K), residente a Vercelli (prov. VC), Via Failla n. 47,  dipendente dell’Autorità 

d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” inquadrato nella categoria "D" di cui al CCNL 31-

03-1999 ( di seguito detto dipendente ); 

 

PREMESSO 

 

 Che il dipendente Cuzzi dr. Cesare, appartiene alla categoria "D", come risulta dal contratto 

di lavoro individuale stipulato in data  30/08/2005; 

 Che il Sig. Cuzzi dr. Cesare, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di 

Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito n° 2 in data 02/05/2005 atto n° 109, successivamente modificato con atto n. 245 

del 30/10/2008 e con atto n. 391 del 20/06/2012, ricopre nella Pianta Organica dell’Autorità 

d’Ambito l’unico profilo professionale identificato con la qualifica di “D3” – Funzionario 

Tecnico del Servizio Tecnico - Controllo – Approvazione progetti; 

 Che il Direttore dell’Autorità d’Ambito con determinazione n° ____ del ___________ ha 

provveduto: 

 al conferimento  in capo al Sig Cuzzi dr. Cesare dell’incarico per la posizione organizzativa 

relativa all’attività tecnica del Servizio Tecnico - Controllo – Approvazione progetti dal 

01/01/2014 al 31/12/2015; 

 all’individuazione degli obiettivi programmatici da realizzarsi nel corso del periodo 

dell’affidamento, così come da  “Nota di dettaglio degli obiettivi programmatici” allegata al 

succitato provvedimento; 

 Che, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, in data 

31/03/1999, per il conferimento degli incarichi, i Dirigenti, devono tenere conto, nel rispetto 

delle funzioni ed attività da svolgere: 

 della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 

 dei requisiti culturali e professionali (titoli di studio, abilitazioni, diplomi di 

specializzazione, corsi di formazione specifica, ecc.); 

 dell'esperienza professionale  (responsabilità attribuite, attività svolte nello  stesso  

settore od analogo); 

 dell' attitudine e capacità  professionale (valutazione  delle  attività  svolte  tenendo 

conto  dei criteri  di  capacità di  direzione  ed  organizzazione, nonché  di 

raggiungimento  dei   risultati richiesti). 

 Che il periodo temporale di riferimento dell'incarico risulta riferita al periodo dal 

01/01/2014 al 31/12/2015 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 



1. INCARICO 

 

L’Autorità d’Ambito conferisce al dipendente l'incarico per la posizione organizzativa di cui al 

provvedimento Dirigenziale citato in premessa ed allegato come parte integrante del presente 

contratto, trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 

8, comma 1, lettera a) del CCNL in data 31/03/1999, con "funzioni di responsabilità 

procedimentale, comportanti eventualmente anche la competenza all'adozione del provvedimento 

finale, ovvero alla proposta di adozione del provvedimento finale ". 

L'incarico contempla altresì, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 8 del CCNL in data 

14/09/2000, la sostituzione, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, in caso di assenza, senza necessità di formale provvedimento, del Direttore del 

settore di competenza in ogni attività comunque legata a detto ruolo. 

  

2.   DURATA DELL'INCARICO 

 

L'incarico viene conferito, a far tempo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, con 

possibilità di rinnovo, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 9, comma 1, del CCNL 

31/03/1999 e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative. 

 

3.   RETRIBUZIONE 

 

II conferimento  dell'incarico di cui al presente contratto comporta l'assegnazione al dipendente di 

una retribuzione di posizione e di risultato , cosi come di seguito indicate. 

 

ANNO  - 2014 

Valore di 

Posizione 

Annuo 

 

Decorrenza 

 

Valore di 

Posizione 

mensile 

 

Rateo di 

13ma 

 

Valore di 

risultato 

 

TOTALE 

 

€ 12.911,42 

 

01-01-2014 

 

€ 993,19 

 

€ 993,19 

 

€ 2.582,28 € 15.493,70 

 

ANNO  - 2015 

Valore di 

Posizione 

Annuo 

 

Decorrenza 

 

Valore di 

Posizione 

mensile 

 

Rateo di 

13rna 

 

Valore di 

risultato 

 

TOTALE 

 

€ 12.911,42 

 

01-01-2015 

 

€ 993,19 

 

€ 993,19 

 

€ 2.582,28 € 15.493,70 

 

Tali importi  si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali,  a carico del 

dipendente, vigenti nel tempo. 

Gli oneri riflessi sono posti a carico dell'Autorità d’Ambito e quindi esclusi dai valori di cui sopra. 

Tale trattamento assorbe, dalla data del 1° gennaio 2014, tutte le indennità di carattere accessorio 

previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario. 

La retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai 

sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL in data 31/03/1999; 

 

4. ORARIO DI LAVORO 

 



L'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali ed è articolalo nell'orario di 

servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal dirigente responsabile del settore. In ogni 

caso ulteriori prestazioni orarie straordinarie, necessarie all'espletamento dell'incarico e al 

conseguimento degli obiettivi, non daranno diritto a retribuzione per lavoro straordinario. 

 

5.   VALUTAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL 31/03/1999, il risultalo delle attività svolte dal dipendente è 

oggetto di valutazione annuale . 

La valutazione deve tenere conto dei concreti risultati dell'attività del dipendente in relazione agli 

obiettivi assegnati. 

La valutazione è effettuata dal Direttore dell’Autorità d’Ambito sulla base degli obiettivi raggiunti. 

La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 

In ogni caso, prima della formalizzazione della valutazione non positiva, dovranno essere acquisite, 

in contraddittorio con il dipendente interessato assistito eventualmente da persone di sua fiducia o 

da rappresentante delle OO.SS. a cui conferisce mandato, le valutazioni del dipendente stesso. 

 

6.   REVOCA DELL'INCARICO 

 

La revoca opera : 

prima della scadenza del termine contrattuale : 

>  in relazione ai mutamenti organizzativi, adottati nelle forme previste per legge;  

>  in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 

La revoca è esercitata con atto scritto e motivato dallo stesso soggetto che ha conferito l'incarico. 

Prima della formalizzazione della revoca l’Ente acquisisce, in contraddittorio con il dipendente 

interessato assistito eventualmente da persone di sua fiducia o da rappresentante delle OO.SS. a cui 

il dipendente conferisce mandato, le valutazioni del medesimo. 

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato a far tempo 

dalla data di formalizzazione del provvedimento stesso. In tal caso il dipendente, ferma rimanendo 

l'esigibilità dei compensi pregressi, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene 

restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del CCNL 

31/03/1999. 

 

7.   DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme e condizioni 

contenute nel D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile ( capo I, titolo II, libro V ), nel 

contratto individuale di lavoro subordinato, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nel tempo, nonché 

nei Contratti collettivi di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Vercelli,lì    

    

IL DIPENDENTE: .……………………………..  

 

IL DIRETTORE: …………………………………. 


