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DETERMINAZIONE NUMERO: 120  DEL 08/07/2020 
 

OGGETTO: Rimborso oneri retributivi all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) in relazione 

alla posizione di comando parziale della dipendente Ing. Nadia Fedrigo presso gli organici 

dell’Autorità d’Ambito per il periodo 01/10/2019-25/02/2020. 

€ 9.380,99 

 
IL DIRETTORE 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 n. 732 del 5 

Settembre u.s. si è autorizzato il nulla osta definitivo all’attivazione della mobilità all’Ing. Nadia 

Fedrigo al comando presso gli uffici dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di 

Alessandra; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 n. 740 del 

25 Settembre u.s. si è confermata la cessazione del servizio dell’Ing. Nadia Fedrigo a far data dal 

30/09/2019 inteso quale ultimo giorno alle dipendenze di questa Autorità d’Ambito e passaggio 

alle dipendenze dell’AIPO a far data dal 01/10/2019; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte ed AIPo disciplinante il 

comando parziale dell’Ing. Nadia Fedrigo presso Ato2 Piemonte e definendo la presenza della 

stessa in giorni alterni concordati con entrambe le Direzioni a far data dal 01/10/2019; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e il blocco imposto dalla 

Regione Piemonte di spostamenti tra una Provincia ad un’altra impedendo così all’Ing. Nadia 

Fedrigo di recarsi presso questa Autorità d’Ambito e di fatto finendo il comando in data 

25/02/2020; 

 

VISTA la nota datata 24/06/2020 a firma del Dirigente dell’Agenzia Interregionale per il 

fiume Po (AIPO) con la quale si richiede il rimborso degli oneri retributivi dell’Ing. Nadia Fedrigo in 

posizione di comando parziale presso questa Autorità d’Ambito per il periodo 01/10/2019 – 

25/02/2020 per € 9.380,99 che verranno liquidate presso la Tesoreria dell’Agenzia AIPO; 

 

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

d’Ambito; 
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DETERMINA 

 

 

 Di rimborsare all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Alessandra per le 

motivazioni espresse in premessa, gli oneri retributivi dell’Ing. Nadia Fedrigo in posizione 

di comando parziale presso questa Autorità d’Ambito per il periodo 01/10/2019 – 

25/02/2020 per € 9.380,99; 

 

 Di effettuare il rimborso tramite apposito mandato intestato all’Agenzia Interregionale per 

il fiume Po (AIPO) presso la Tesoreria, codice Iban IT95B02008 12718 000100362622; 

 

 Di dare atto che il suddetto costo rientra tra la voce B9 “Spese per il personale” del 

bilancio economico 2020 dell’Autorità d’Ambito. 

 

 

 

 

Allegati:  comunicazione di richiesta rimborso presentata da AIPO di Alessandra 

 

 
 

 

 
 

Visto di regolarità contabile. 
  
                             
                                                                                                            IL DIRETTORE 
                                                                                     RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                                     f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 

 


