
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:       117  DEL      10/06/2022 

 

 

 

OGGETTO: Proroga incarico di “Istruttore Direttivo amministrativo – economico - 
finanziario" categoria D, posizione economica D1. Provvedimenti. 

   
 

IL  DIRETTORE 

 

 

PREMESSO che con propria determinazione n° 21 in data 11/02/2020  è stato approvato il 
bando di selezione pubblica per esami, preordinato alla copertura di un posto a tempo 
pieno di "Istruttore Direttivo Amministrativo – Economico - Finanziario" presso il “Servizio 
di staff – pianificazione -  tariffe - tutela del consumatore - interventi di miglioramento del 
s.i.i.” - categoria D,  posizione economica D1, a tempo determinato per la durata di anni 
due, eventualmente prorogabile ai sensi di legge e in funzione della durata delle 
competenze affidate all’Ente; 
 
DATO ATTO che con determinazione n° 103 del 10/06/2020 sono stati approvati i verbali 
della commissione giudicatrice e la contestuale nomina del vincitore, nella persona della 
Dott.ssa Erika Gigante, a tempo pieno di "Istruttore Direttivo Amministrativo – Economico - 
Finanziario", categoria D, posizione economica D1, per la durata di anni due, 
eventualmente prorogabile ai sensi di Legge, a far data dal 15.06.2020; 
 
PRESO ATTO che al 14/06/2022 verrà a scadere l’incarico di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 905 del 04/05/2022, al fine di riorganizzare la 
vigente Struttura attraverso un differente ridisegno funzionale che meglio si adatta 
all’attuale situazione, è stato soppresso il “Servizio di Staff – Pianificazione - Tariffe - 
Tutela del consumatore - Interventi di miglioramento del s.i.i.” con il passaggio delle 
funzioni e del personale del soppresso Servizio al Servizio “Amministrativo - Finanziario – 
Tariffe - Qualità Contrattuale del Servizio e Tutela del Consumatore – Comunicazione”; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’attuale fabbisogno di personale è previsto il posto in 
argomento che risulta necessario per la funzionalità dell’ufficio amministrativo dell’Autorità 
d’Ambito, viste anche le molteplici attività in capo agli Uffici in relazione al PNRR; 



RITENUTO di procedere alla proroga del contratto di lavoro in capo alla Dott.ssa Erika 
Gigante per la durata di anni uno;  

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Autorità d'Ambito  
Regolamento;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito atto n. 883 in data 
27 dicembre 2022 con la quale, nell’approvare il Bilancio di previsione economico per 
l'esercizio 2022 e Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, è stato altresì approvato il 
Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e messe a disposizione le relative 
risorse finanziarie; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 905 del 04/05/2022; 

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

DETERMINA 

 

1. Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto di lavoro a tempo pieno 
di "Istruttore Direttivo Amministrativo – Economico - Finanziario " – tempo determinato – 
Cat. D – posizione economica D1, in capo alla Dott.ssa Erika Gigante, per la durata di 
mesi 12;  

2. Di confermare il trattamento economico annuo in godimento pari a quello previsto, per 
la categoria di inquadramento D – posizione economica D1, dal vigente C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali, oltre alla tredicesima mensilità, alle indennità dovute per legge 
o per contratto e agli eventuali elementi retributivi previsti dal contratto collettivo 
decentrato integrativo; 
 
3. Di dare atto che la spesa complessiva per la proroga di che trattasi, pari ad Euro  
22.135,47 (dato aggiornato all’ultimo CCNL stipulato il 21.05.2018) oltre alla tredicesima 
mensilità, alle indennità dovute per legge o per contratto e agli eventuali elementi 
retributivi previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo trova copertura alla voce B 
9  “spese per il personale” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 
2022 e pluriennale 2022/2024. 
 
 
                                                                                                    LA DIRETTRICE 

                                                                                             f.to Elena AUDAGNA 

 

L’ISTRUTTORE 

f.to Monica Fiore 

 

 



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

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 10/06/2022 

                                                                                                            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 10/06/2022 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                              f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  10/06/202 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  10/06/2022         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 __________   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  ____________________ 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

        ________________________________ 

 

 

 

 


