
'- Piemonte 

DETERMINAZIONE NUMERO: 205 DEL 29/1212022 

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni dal servizio rassegnate dal Dott.ssa Erika Gigante -
Istruttore Direttivo Area amministrativa - economica - finanziaria, Cat. D, Posizione economica 
01, con decorrenza dal 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 all'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 la Dott.ssa Erika Gigante, nata a Gattinara (VC) il 18/03/1995, C.F. 
GGNRKE95C580938J, è stata assunta a tempo pieno e determinato presso questa 
Amministrazione in data 15/06/2020 a seguito dell'espletamento di selezione pubblica per esami 
per l'assunzione di un istruttore direttivo area amministrativa - economica - finanziaria (categoria 
D - posizione economica 01 ). 

PREMESSO che la citata dipendente è risultata vincitrice della selezione pubblica per esami per 
l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo area amministrativa -
economica - finanziaria (categoria D - posizione economica 01), così come risultante dalla 
graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 150 del 20/09/2022. 

PREMESSO che l'assunzione del candidato risultato vincitore della citata selezione è 
programmata per il giorno 01/02/2023, a seguito della cessazione per pensionamento di un'unità di 
personale in organico presso l'Ente; 








