
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 212  DEL 19/12/2013 

 

OGGETTO: Servizio tecnico - controllo – approvazione progetti. Attribuzione responsabilità 
procedimentale all’Ing. Giovanni Mercuri, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 
01/04/1999 e s.m.i.   

 
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 secondo le 
disposizioni della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
VISTO l’art. 1 comma 5 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
che recita “L’organizzazione, sotto il coordinamento del Direttore, si articola in Servizi ai quali 
potranno essere preposte figure dirigenziali ovvero saranno attribuite funzioni di 
responsabilità a dipendenti inquadrati nell’area direttiva del C.C.N.L. del comparto Regioni – 
Autonomie Locali”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 2 del precitato regolamento che recita “Il modello organizzativo 
dell’Autorità d’Ambito si articola in tre strutture delle quali una di “staff” alla direzione con 
funzioni di supporto e competenze in materia di tutela del consumatore e due di “line” con 
diretta attività gestionale, con responsabilità di risultato e funzioni gestionali, di 
coordinamento, studio, ricerca e controllo secondo il seguente schema organizzativo: 
A) SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - COMUNICAZIONE – Posizione 
Organizzativa 



B) SERVIZIO TECNICO – CONTROLLO – APPROVAZIONE PROGETTI – Posizione  
Organizzativa 
C) SERVIZIO DI STAFF - TUTELA DEL CONSUMATORE”; 
 
VISTE le funzioni attribuite ai Servizi sopra citati indicate all’art. 3 comma 2 del Regolamento 
di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 4 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i, concernente la determinazione, per 
ciascun procedimento relativo ad atti di competenza dell’amministrazione, dell’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell’adozione del provvedimento finale; 
 
VISTO l’art. 5 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., concernente la competenza del 
dirigente di ciascuna unità organizzativa all’assegnazione a sé o ad altro dipendente addetto 
all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 
 
VISTO l’art. 6 c. 1 lettere a-b-d-e della predetta Legge, inerente l’ambito delle competenze del 
responsabile del procedimento; 
  
VISTA  la circolare del Ministero della Funzione pubblica n. 58307/7.463 in data 5 dicembre 
1990, contenente chiarimenti interpretativi circa la legge sopra menzionata; 
 
VISTO l’art. 17, comma 2, lettera f) e lettera i), del CCNL Regioni Autonomie Locali 
1/04/1999, come modificato e integrato con l’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL Regioni 
Autonomie Locali 22/01/2004, che stabilisce l’attribuzione di un compenso per l’esercizio di 
compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale di cat. B e C e del 
personale di cat. D non incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative; 
 
PREMESSO che con nota n° 19898 del 5 settembre 2008 la Direzione Ambiente della 
Regione Piemonte ha formalizzato la competenza delle Autorità d’Ambito del Piemonte in 
ordine all’approvazione dei progetti riguardanti opere destinate al servizio idrico integrato, 
chiamando, pertanto, l’Autorità d’Ambito ad affrontare nuove problematiche gestionali; 
 
PREMESSO che  tali nuove competenze hanno richiesto una migliore organizzazione interna 
dei servizi ottenuta tramite la redistribuzione delle funzioni del personale dipendente; 
 
RITENUTO necessario nominare un responsabile per le seguenti attività: 
 gestione del SIRI 
 gestione del contenuto del sito Web 
 manutenzione Pc, stampanti, software 
 manutenzione e funzionamento rete dati 
 manutenzione e funzionamento rete telefonica 
 manutenzione locali/sicurezza sul lavoro 
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’Autorità d’Ambito; 
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto aziendale 
restando al Direttore o al responsabile incaricato di posizione organizzativa, nello specifico il 
Dott. Cesare Cuzzi, i compiti di impostazione generale, di direzione, coordinamento e 



controllo, nell’ambito delle rispettive competenze (art. 21 del Regolamento di Ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi); 
 
DATO ATTO che l’incarico di cui sopra è stato attribuito all’Ing. Giovanni Mercuri negli anni  
dal 2009 al 2013, vista la professionalità acquisita relativamente alle attività di cui sopra;  
 
RISCONTRATA la necessità di rinnovare l’incarico in argomento e ritenuto opportuno tale 
rinnovo in capo all’Ing. Mercuri Giovanni, data l’acquisita responsabilità all’interno del servizio 
tecnico - controllo – approvazione progetti, anche per l’anno 2014, erogando l’indennità di 
responsabilità pari a 1.200,00 € lordi annui;  
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

per le motivazioni di cui alle premesse  
 
1) di attribuire all’Ing. Giovanni Mercuri, Istruttore Direttivo dell’area tecnica – cat. D, la 

responsabilità delle seguenti attività: 
 gestione del SIRI 
 gestione del contenuto del sito Web 
 manutenzione Pc, stampanti, software 
 manutenzione e funzionamento rete dati 
 manutenzione e funzionamento rete telefonica 
 manutenzione locali/sicurezza sul lavoro 
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’Autorità d’Ambito; 
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto aziendale 
 
2) di dare atto che tale incarico viene conferito a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 

dicembre 2014; 
 

3) di corrispondere all’Ing. Giovanni Mercuri, con effetto dal 1° gennaio 2014 fino al 31 
dicembre 2014, quale indennità di responsabilità per l’incarico assegnato, la somma di € 
100,00 lordi mensili, oltre oneri di legge; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva per l’indennità di responsabilità di che trattasi, pari 

ad € 1200.00 lordi annui, oltre oneri di legge, 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) 



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) 

 


