
'- Piemonte 

DETERMINAZIONE NUMERO: 87 DEL 0210512022 

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni dal serv1z10 rassegnate dal Dott. Cesare Cuzzi -
Funzionario Tecnico - Cat. D - Posizione economica D7 - decorrenza 01/02/2023. 

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 di secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

PREMESSO che con lettera prot. Ato n. 654 del 13/04/2022 il Dott. Cesare Cuzzi, nato a Milano il 
09/06/1958, C.F. CZZCSR58H09F205K, ha rassegnato le proprie dimissioni con conseguente 
collocamento a riposo con decorrenza 01/02/2023; 

ATTESO che sono stati rispettati i termini di preavviso di cui all'art. 12 del CCNL stipulato il 
09/05/2006; 

ESAMINATO il fascicolo personale dal quale risulta che il suindicato dipendente è stato assunto a 
tempo indeterminato presso questa Amministrazione in data 01/09/2005 a seguito 
dell'espletamento di procedura di mobilità dalla Provincia di Vercelli; 

PRESO ATTO che il dipendente Cesare Cuzzi non ha mai usufruito di aspettative non retribuite; 

PRESO ATTO che il Dott. Cesare Cuzzi in data 10/07/2007 ha presentato domanda al fine di 
ottenere la valutazione gratuita del servizio militare di leva svolto nel periodo dal 17/01/1984 al 








