
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:           106  DEL    13/07/2021 

 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore 

dell’Autorità d’Ambito.     

 
 

LA DIRETTRICE 
  
 

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; 

 
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 e professionalità nel settore, individuato nella 
persona del Dott. Giulio Catti, Segretario comunale del Comune di Candiolo;  



ACCERTATA la disponibilità da parte del Dott. Giulio Catti 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 1.600,00 lordi annui; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 959 in data 04/05/2021, è stato richiesto al 
Sindaco del Comune di Candiolo, in qualità di Sindaco capo Convenzione della 

Convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Candiolo, Asigliano Vercellese, 
Piobesi T.se e Virle P.te, il rilascio, in capo al Dott. Giulio Catti, di idonea 
autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno a favore di questa Autorità 

relativamente alle attività di seguito elencate:   

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

 
 attività agli uffici dell’Ente nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle 

risorse umane; 

 
 attività di supporto nella revisione ed aggiornamento degli atti amministrativi 

emanati dall’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti; 

 

 attività di supporto nella redazione del contratto decentrato integrativo; 
 

 attività di supporto nella revisione ed aggiornamento dei Regolamenti dell’Ente. 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 5976 del 09/06/2021 (prot. Ente n. 1278 
del 14/06/20201) il Sindaco del Comune di Candiolo ha disposto l’autorizzazione in 

capo al Dott. Giulio Catti 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.  Giulio Catti,  nato il 
30/11/1973  a Torino ed ivi residente in Corso Raffaello n. 12 - codice fiscale 

CTTGLI73S30L219A - l’incarico di assistenza giuridico – amministrativa a 
favore dell’Autorità d’Ambito nell’attività di formazione del personale 

operante nella struttura con relativo aggiornamento sulle normative 
vigenti e nel supporto  agli uffici dell’Ente nell’ambito dell’organizzazione 

e gestione delle risorse umane; 
2) di prendere atto che l’incarico verrà svolto, in via prioritaria, con e-mail o 

tramite telefono e, in presenza presso la sede dell’Autorità d’Ambito, per 
quattro giornate dedicate alle seguenti attività: 

 attività di formazione del personale in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 attività di supporto nella revisione ed aggiornamento degli atti amministrativi 
emanati dall’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 



allo statuto ed ai regolamenti; 
 attività di supporto nella redazione del contratto decentrato integrativo; 

 attività di supporto nella revisione ed aggiornamento dei Regolamenti dell’Ente; 

3) di dare atto che il conferimento di che trattasi avrà durata di un anno a partire 
dalla data dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Candiolo e verrà svolta al 

di fuori dell’orario di lavoro del Segretario Comunale presso i Comuni di 
Candiolo, Asigliano Vercellese, Piobesi T.se e Virle P.te; 

4) di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente 

determinazione pari ad € 1.600,00 lordi annui, oltre i contributi dovuti per legge 
a carico dell’Ente, trova copertura alla voce B9 “costi per il personale” del 

bilancio economico 2021 e pluriennale 2021/2023 dell’Autorità d’Ambito; 

5) di notificare il presente atto, il cui contenuto costituisce vincolo tra le parti, al  
Dott. Giulio Catti. 

          LA DIRETTRICE  
 
                              f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

  
 
L’ISTRUTTORE 
 
f.to (Dott.ssa Monica Fiore) 

 

 

 

 

 

 



  

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

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 13/07/2021 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                       f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

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

 

Vercelli, lì 13/07/2021 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13/07/2021 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  13/07/2021          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to      (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

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 23/07/2021   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                              f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                f.to      (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 


