
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 6  DEL 22/01/2015 

 
OGGETTO:  Conferimento incarico di collaborazione in materia di personale.     

 
 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
  

 
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; 
 

CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 505 in data 22.12.2014,  esecutiva ai sensi 
di Legge, la Conferenza dell’Autorità N°2 “ Biellese, Vercellese, Casalese” ha 
approvato il bilancio di previsione economico con relativo Piano Operativo di Gestione 

per l’esercizio2015; 

RISCONTRATA la necessità per questa Autorità d’Ambito di un aggiornamento 
legislativo costante, a seguito del repentino succedersi di normative in materia di 

risorse umane e di gestione ed organizzazione delle funzioni pubbliche; 

RITENUTO opportuno affiancare alla Direzione ed agli Uffici dell'Autorità d’Ambito n. 2 
un formatore di comprovata esperienza nel settore, individuato nella persona del Dott. 

Luca Clavarino, Funzionario del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di 
Vercelli, vista inoltre la fattiva collaborazione prestata nel corso dell’anno 2014 con gli 
Uffici dell’Ente;  



ACCERTATA la disponibilità da parte del Dott. Luca Clavarino a collaborare con questo 
Ente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, concordando 

il compenso per la suddetta attività forfettariamente in euro 5.000,00 lordi; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3 in data 08/01/2015, è stato richiesto al 
Dirigente del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di Vercelli il rilascio, 

in capo al Dott. Luca Clavarino, di idonea autorizzazione allo svolgimento di un 
incarico esterno a favore di questa Autorità relativamente alle attività di seguito 
elencate:   

 attività di supporto al Direttore ed agli uffici nell’ambito dell’organizzazione e 

gestione delle risorse umane redigendone, se richiesto, i relativi atti; 
 

 collaborazione nelle materie riservate alla contrattazione decentrata o 
concertazione; 

 

 partecipazione al Nucleo di Valutazione in qualità di consulente esterno, con 
esperienza in materia di valutazione; 

 
 attività di formazione del personale operante nella struttura con relativo 

aggiornamento sulle normative vigenti. 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 421 del 08/01/2015 (prot. Ente n. 36 del 
16/01/2015) il Dirigente del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di 
Vercelli ha disposto l’autorizzazione in capo al Dott. Luca Clavarino a svolgere le 

prestazioni lavorative suesposte a favore di questo Ente, ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, in relazione all’incarico oggetto del presente provvedimento, non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

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

DETERMINA 

1) di affidare, per i motivi in premessa indicati, al Dott.  CLAVARINO Luca,  nato  a 
Genova il 15/11/1957, residente a Cogoleto (Ge) in via C. Colombo n. 46/2 - codice 
fiscale CLVLCU57S15D969D  -  l’incarico di collaborazione in materia di  personale con 
particolare riferimento a: 

 attività di supporto al Direttore ed agli uffici nell’ambito dell’organizzazione e 
gestione delle risorse umane redigendone, se richiesto, i relativi atti; 

 

 collaborazione nelle materie riservate alla contrattazione decentrata o 
concertazione; 

 
 partecipazione al Nucleo di Valutazione in qualità di consulente esterno, con 

esperienza in materia di valutazione; 

 
 attività di formazione del personale operante nella struttura con relativo 

aggiornamento sulle normative vigenti. 



2) di dare atto che il conferimento di che trattasi avrà durata a partire dal 23 gennaio 

2015  fino al 31 dicembre 2015; 

3) di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente determinazione 
pari ad € 5.000,00 lordi, oltre i contributi dovuti per legge a carico dell’Ente, trova 
copertura alla voce B9 “costi per il personale” del bilancio economico 2015 

dell’Autorità d’Ambito; 

4) di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato  
sub. B) facente parte integrante della presente determinazione. 

 

 

                                                                                          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 23/01/2015 

                                                                                                            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 23/01/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23/01/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 23/01/2015 
                                                                                     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 02/02/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO 
 



    Allegato sub. B) 

AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 

“Biellese, Vercellese e Casalese” 

N ° di Rep.         del          

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative al conferimento al  

Dott. Luca Clavarino di un incarico di collaborazione   in materia di personale   

TRA 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, C.F.  

n. 94025120026, con sede in via Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore 

dell’Autorità d’Ambito Geom. Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del 

presente atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casale” 

E 

il Dott. Luca Clavarino, nato a Genova il 15-11-1957,  residente in Cogoleto ( GE ),  Via C. 

Colombo 46/2 , codice fiscale CLVLCU57S15D969D; 

 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012, all’articolo 2, ha 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; 

- che si è riscontrata la necessità per l’Autorità d’Ambito di un aggiornamento legislativo costante, 

a seguito del repentino succedersi di normative in materia di risorse umane; 

- che si è ritenuto opportuno affiancare alla Direzione ed agli Uffici dell'Autorità d’Ambito n. 2 un 

formatore di comprovata esperienza nel settore, individuato nella persona del Dott. Luca Clavarino, 

Funzionario del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di Vercelli, vista inoltre la 

fattiva collaborazione prestata nel corso dell’anno 2014 con gli Uffici dell’Ente;  

- che il Dott. Luca Clavarino, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli, ha 



manifestato, su richiesta degli uffici dell’Autorità d’Ambito n ° 2,  la propria disponibilità a 

collaborare con questo Ente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, 

concordando il compenso per la suddetta attività forfettariamente in euro 5.000,00 lordi; 

- che con nota prot. n. 3 in data 08/01/2015, è stato richiesto al Dirigente del Settore Personale e 

Organizzazione della Provincia di Vercelli il rilascio, in capo al Dott. Luca Clavarino, di idonea 

autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno a favore di questa Autorità relativamente alle 

attività di seguito elencate:   

 attività di supporto al Direttore ed agli uffici nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle 

risorse umane redigendone, se richiesto, i relativi atti; 

 collaborazione nelle materie riservate alla contrattazione decentrata o concertazione; 

 partecipazione al Nucleo di Valutazione in qualità di consulente esterno, con esperienza in 

materia di valutazione; 

 attività di formazione del personale operante nella struttura con relativo aggiornamento sulle 

normative vigenti. 

- che con provvedimento n. 421 del 08/01/2015 (prot. Ente n. 36 del 16/01/2015) il Dirigente del 

Settore Personale e Organizzazione della Provincia di Vercelli ha disposto l’autorizzazione in capo 

al Dott. Luca Clavarino a svolgere le prestazioni lavorative suesposte a favore di questo Ente, ai 

sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- che con Determinazione n ° ____ del ____________ il Direttore dell’Autorità n. 2 “Biellese-

Vercellese-Casalese” ha conferito al Dott. Luca Clavarino l’incarico di collaborazione  per le attività 

di supporto alla  Direzione ed agli Uffici dell'Autorità d’Ambito n.2 “Biellese – Vercellese - 

Casalese” nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A”) conferisce 

al Dott. Luca Clavarino, nato a Genova il 15-11-1957,  residente in Cogoleto ( GE ),  Via C. 

Colombo 46/2 , codice fiscale CLVLCU57S15D969, che accetta, l’incarico per le  attività  di cui al 

successivo articolo 2. 



ART. 2 ATTIVITÁ 

Con il presente contratto il Dott. Luca Clavarino si impegna a svolgere l’incarico di collaborazione 

per le seguenti attività: 

 attività di supporto al Direttore ed agli uffici nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle 

risorse umane redigendone, se richiesto, i relativi atti; 

 collaborazione nelle materie riservate alla contrattazione decentrata o concertazione; 

 partecipazione al Nucleo di Valutazione in qualità di consulente esterno, con esperienza in 

materia di valutazione; 

 attività di formazione del personale operante nella struttura con relativo aggiornamento sulle 

normative vigenti. 

La collaborazione  oggetto del presente incarico non necessita di una presenza costante presso  

gli uffici dell’Autorità d’ambito d'Ambito a Vercelli e può essere esplicitata in via prioritaria con e-

mail o tramite telefono, tranne che per quelle funzioni per le quali é  richiesta la partecipazione 

diretta del Collaboratore e che verranno  concordate direttamente con l'ufficio personale 

dell’Autorità d'Ambito. 

 ART. 3 RESPONSABILITA’ DELL’INCARICO 

La responsabilità inerente tutte le attività di cui al presente incarico viene assunta dal Dott. Luca 

Clavarino firmatario del presente contratto, il quale a tutti gli effetti risponde avanti all’ente 

affidatario della  buona realizzazione delle attività di cui al  precedente articolo 2 

ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Il Dott. Luca Clavarino si impegna a svolgere, in base alle esigenze dell’Autorità d’Ambito, le 

attività oggetto del presente contratto e potrà eventualmente accedere agli uffici dell’Ente ed 

utilizzare le attrezzature che gli verranno poste a disposizione.  

ART. 5       TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

La durata temporale della prestazione di cui al presente contratto è prevista a decorrere dal 23 

gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. 

 ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

 Al Dott. Luca Clavarino spetta un compenso forfettario omnicomprensivo di € 5.000,00 lordi, oltre i 

contributi a carico del committente dovuti per legge, da corrispondersi in due rate di pari importo, 



attraverso emissione di regolare mandato, a seguito di presentazione di idonea notula  

dell’incaricato rappresentativa delle attività svolte in favore dell’Autorità d’Ambito N°2 “ Biellese, 

Vercellese, Casalese”. 

ART. 7 GRUPPO DI LAVORO 

Lo sviluppo del progetto avverrà in stretto collegamento tra il Dott. Luca Clavarino ed i funzionari 

dell’A.d’A. preposti all’organizzazione ed alla gestione delle risorse umane, in modo da ottimizzare 

il risultato di lavoro. 

Il Dott. Luca Clavarino dovrà assicurare la piena collaborazione con i funzionari dell’A.d’A. 

In riferimento a tutti gli aspetti inerenti l’incarico, il Dott. Luca Clavarino opererà nell’esclusivo 

interesse dell’A.d’A., pertanto in qualità di soggetto indipendente, rispetto a qualsiasi controparte 

dell’A.d’A.. 

ART. 8 RISERVATEZZA 

Con la firma del presente contratto, il Dott. Luca Clavarino è rigorosamente tenuto ad osservare il 

segreto nei confronti  

di qualsiasi  soggetto, in  mancanza  di  esplicita  autorizzazione  scritta dell’A.d’A., per  quanto 

riguarda fatti,  dati, cognizioni,  documenti  e  oggetti di cui sia  venuto a  conoscenza  o che  siano  

ad  esso comunicati in ragione dello svolgimento delle suddette attività. 

ART. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non risolvibili in via 

amichevole entro 30 giorni  

dalla notifica dell’eventuale contestazione o rilievo, saranno deferite agli Organi competenti in 

materia così come stabilito dal Codice Civile. 

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto non è da 

sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno da 

consegnarsi al Dott. Luca Clavarino. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 

Vercelli, lì ______________ 



PER ACCETTAZIONE 

Dott. Luca Clavarino            IL DIRETTORE DELL’A.d’A. 

_______________________            (Geom. Carlo ROBUTTI) 

      _____________________ 

 


