
 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 226  DEL 30/11/2010 
 
OGGETTO: PIANO OCCUPAZIONALE 2010 - Trasformazione contratto di formazione e 
lavoro di un posto a tempo pieno di Istruttore Amministrativo – Cat. C 1 presso il Servizio 
Pianificazione – Tutela del consumatore a tempo indeterminato. PROVVEDIMENTI  
   
 
 

IL  DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito, atto  
n° 109 in data 2 maggio 2005, è stato approvato il Regolamento sull’organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi dell’Autorità d’Ambito n° 2 “ Biellese,Vercellese,Casalese” comprensivo 
della dotazione organica, successivamente modificata con deliberazione n. 245 del 30 
ottobre 2008. 
 
- con determinazione n° 132 in data 08/06/2009 si è  stabilito di approvare il bando di 
selezione pubblica, per esami, preordinato alla copertura, tramite contratto di formazione e 
lavoro, durata 12 mesi, di un posto a tempo pieno di Istruttore Amministrativo – Cat. C 1 
presso il Servizio Pianificazione – Tutela del consumatore;   

- con determinazione del Direttore n. 224 in data 10/11/2009, si è proceduto ad approvare 
i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito del concorso 
pubblico, per esami, preordinato alla copertura, tramite contratto di formazione e lavoro, 
durata 12 mesi, di un posto a tempo pieno di Istruttore Amministrativo – Cat. C 1 presso il 
Servizio Pianificazione – Tutela del consumatore, dichiarando vincitore del concorso la 
Rag. Sara PERRI, con assunzione a far data dal 01/12/2009; 

PREMESSO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito atto n. 308 in 
data 24/02/2010 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e il  bilancio 
pluriennale di previsione 2010-2012 nonché il Piano occupazionale delle assunzioni per 
l’anno 2010;  
 
RILEVATO che, nel predetto Piano, essendo vacante il posto di istruttore amministrativo 
cat. C1 presso il servizio  Pianificazione e Tutela del Consumatore, è stata prevista la 
trasformazione del suddetto Contratto di Formazione e Lavoro, e più precisamente: 
 

SETTORE  N. 
POSTI 

CAT.  
CCNL 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

TIPOLOGIA  
L. n. 451/94 

Servizio Pianificazione – 
Tutela del consumatore 

1 C1 Istruttore Amministrativo “B” 



VISTO l’art. 36 - comma 2 - del D.L.vo n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 49 del 
D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ), che 
prevede: “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la 
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità 
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti 
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo 
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della 
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del 
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la 
somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della 
relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale 
utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di 
funzioni direttive e dirigenziali.”; 
 
VISTA la Legge 19 dicembre 1984, n. 863 ( in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre, n. 351 ) di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;  
 
VISTO, in particolare, l’art. 3 – comma 11 – di detta Legge che prevede: “Il rapporto di 
formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a 
tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti 
alla formazione conseguita…”;  
 
VISTO il CCNL 14/09/2000; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 17 del medesimo CCNL che prevede: “Il rapporto di 
formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.”; 
 
CONSIDERATO che  questa Autorità d’Ambito si trova da una parte ad operare la fase di 
avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi del   
D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito in Legge 20 novembre 2009 n. 166, mentre 
dall’altra, la legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 
2010, n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, ha previsto la 
soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, demandando alle Regioni 
l’attribuzione delle funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza;  
 
RILEVATO che alla data odierna le Regioni non hanno ancora adottato i provvedimenti 
previsti dalla Legge 42/2010 e che pertanto, nelle more dell’adozione dei medesimi, si 
profila una proroga nell’esercizio delle funzioni delle Autorità d’Ambito, delineandosi in tal 
modo, la prosecuzione “sine die” delle attività delle medesime, onde garantire l’avvio dei 
piani d’ambito e delle procedure di gara sopra indicate; 



CONSIDERATO che presso la Corte Costituzionale risulta pendente il Ricorso della 
Regione Veneto avverso alla disposizione normativa contenuta nella Legge 42/2010 di 
soppressione delle Autorità d’Ambito, che in caso di giudizio positivo, rimetterebbe in 
discussione lo stesso provvedimento e gli atti propedeutici adottati; 
 
DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito, si autofinanzia tramite risorse da tariffa con un 
bilancio di tipo economico; 

RITENUTO di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 
formazione e lavoro, avendo la Rag. Sara Perri completato l’integrale attività di formazione 
professionale; 

DATO ATTO che il soggetto impiegato nel contratto di formazione e lavoro, dopo aver 
effettuato il percorso formativo, ha svolto in modo puntuale e corretto le mansioni sino ad 
oggi affidate, così come risulta dalla relazione al riguardo prodotta dal Direttore, di 
concerto con i singoli Tutor aziendali, allegata alla presente determina; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di provvedere, alla luce delle risultanze della 
sopraccitata relazione ed al fine di garantire una maggior efficienza della Struttura 
dell'Ente anche in funzione dei carichi di lavoro derivanti dal completamento operativo del 
processo di riorganizzazione, alla conversione del contratto di formazione e lavoro in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 
PRECISATO che in merito al contenuto del presente provvedimento verrà data 
informazione alle OO.SS. aziendali; 

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

DETERMINA 
 
 
 

1. di prendere atto delle risultanze della relazione prodotta dal Direttore, di concerto con 
i singoli Tutor aziendali, relativa al contratto di formazione e lavoro in premessa 
indicato; 

 
2. di procedere, conseguentemente, alla conversione in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato del contratto di formazione e lavoro in essere; 
 

3. di disporre, a far tempo dal 1 dicembre 2010 l’assunzione, mediante stipulazione di 
idoneo contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ai sensi del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Autorità d’Ambito, del 
soggetto impegnato nel contratto di formazione e lavoro in essere, e più 
precisamente: 
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CCNL 
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TIPOLOGIA  
L. n. 451/94 

Servizio Pianificazione – 
Tutela del consumatore 

1 C1 Istruttore Amministrativo “B” 



4. Di dare atto che la pertinente spesa annua, pari ad € 21.624,93, oltre oneri riflessi, 
trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del bilancio economico per 
l’esercizio 2010 e nel bilancio pluriennale 2011-2012; 

 

5. di dare atto, comunque, che gli effetti della nomina decorreranno dalla data di 
effettiva assunzione del servizio da parte dell’interessato, così come certificata dal 
Direttore. 

 

 
                                                                                                   IL DIRETTORE 
                                                                                           f.to Geom. Carlo ROBUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 30/11/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 30/11/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/11/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 30/11/2010 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
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 10/12/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                               f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                 f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 


