
DETERMINAZIONE NUMERO: DEL 2 4 SET. 2020 

OGGETTO: Concessione collocamento in aspettativa non retribuita per l'espletamento del 
mandato elettorale al dipendente Andrea Manachino, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 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'AT.O. n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine d�ll'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; 

VISTA l'elezione in data 27/05/2019 a Sindaco del Comune di Rive dell'lng. Andrea Manachino, 
dipendente a tempo indeterminato dell'Autorità d'Ambito, con mansioni di Istruttore Direttivo (Cat. 
D - Pos. Econ. 02), in servizio presso il Servizio Tecnico - Controllo -Approvazione progetti; 

VISTA l'istanza datata 24/09/2020, Prot. Ato n. 1639 del 24/09/2020, con la quale l'lng. Andrea 

Manachino ha chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa per cariche elettive, per 

l'espletamento del mandato elettorale, dal 01/10/2020 al 30/10/2020; 

VISTO l'art. 81 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede per i Sindaci, che siano lavoratori 

dipendenti, la possibilità di essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di 

espletamento del mandato; 

SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico - Controllo - Approvazione progetti; 



PRESO ATTO che l'aspettativa richiesta dal precitato dipendente nel periodo interessato non crea 

grave pregiudizio alle esigenze di servizio dell'ufficio cui il dipendente è assegnato; 

RICHIAMATO l'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale recita "L'amministrazione 

locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il 

versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i Sindaci 

... . omissis .... "; 

RITENUTO, pertanto, per i motivi suesposti, di provvedere in merito all'accoglimento dell'istanza in 

parola e di collocare il dipendente Andrea Manachino in aspettativa non retribuita, decorrente dal 

01/10/2020 al 30/10/2020; 

DATO A no che l'oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell'Autorità d'Ambito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto premesso e che qui si intende integralmente richiamato; 

1. di prendere atto dell'istanza datata 24/09/2020, con la quale l'lng. Andrea Manachino,

dipendente a tempo indeterminato dell'Autorità d'Ambito, con mansioni di Istruttore Direttivo

(Cat. D - Pos. Econ. D2), in servizio presso il Servizio Tecnico - Controllo - Approvazione

progetti, ha chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa per cariche elettive, per

l'espletamento del mandato elettorale, dal 01/10/2020 al 30/10/2020;

2. di collocare, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000, il precitato lng. Andrea Manachino in

aspettativa non retribuita a far data dal 01/10/2020 al 30/10/2020;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di comunicare le determinazioni di cui al presente provvedimento al dipendente interessato;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Numeraria S.r.l., affidataria del servizio di

elaborazione stipendi del personale dipendente dell'Autorità d'Ambito.



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 2 4 SET. 2020 
RETARIO F. F. 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 2 't SET. 2020 
EL SERVIZIO FINANZIARIO 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 2 4 SET, 20ZPvi rimarrà affissa per

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli Il 2 4 SET. 2020 
I 

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, Il 04/10/2020
per IL SEGRETARIO F. F. 

IL DIRETIORE 
f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


