
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          161     DEL          01/12/2011 

 
OGGETTO: Servizio Pianificazione - Tutela del consumatore _ Presa atto del congedo parentale 

della Responsabile del Servizio e assegnazione temporanea delle relative funzioni. 

  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 13 del 20 gennaio 1997, recante “Delimitazione degli 

ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e 

dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36, e 

successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia 

di risorse idriche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”; 

 

VISTA la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e 

regioni”, con la quale, all’art. 1 c. 1 – quinquies, è stata dettata la soppressione delle Autorità 

d’Ambito dal 1° gennaio 2011 e la nullità di ogni a nno compiuto da parte di tali Enti 

successivamente a tale data;  

 

VISTO il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 

29/12/2010, con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2011 del termine di soppressione 

delle Autorità d’Ambito con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/2011 mediante adozione di uno 

o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che ha stabilito una 

ulteriore proroga del termine di chiusura delle Autorità d’Ambito dal 31/03/2011 al 31/12/2011; 

 

VISTO il Disegno di Legge regionale n. 129, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico 

integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in corso di approvazione da parte del Consiglio 

regionale del Piemonte, che rinvia, per la parte relativa all’organizzazione del servizio idrico 

integrato, alla legge regionale di riferimento (Legge 13/1997) confermando che gli Enti locali 



esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, senza soluzione di continuità, 

secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sulla base delle convenzioni 

stipulate in attuazione della predetta legge;  

 

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; 

 

PREMESSO che, sulla base del precitato Regolamento, la struttura organizzativa dell’Autorità di 

Ambito si articola nei seguenti tre servizi, i cui responsabili sono titolari di posizione organizzativa: 

A) Servizio Amministrativo - Finanziario - Comunicazione  

B) Servizio Pianificazione - Tutela Del Consumatore 

C) Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti; 

 

DATO ATTO  che la Responsabile del Servizio Pianificazione – Tutela del Consumatore, Ing. 

Nadia Fedrigo, è stata in congedo di maternità dal giorno 29/06/2011 fino al giorno 29/11/2011 

compreso; 

 

DATO ATTO che la dipendente Ing. Nadia Fedrigo, con lettera prot. Ente n. 1703 del 28/11/2011, 

ha richiesto di poter usufruire di un giorno di ferie in data 30/11/2011 ed ha comunicato di volersi 

avvalere del congedo parentale per il periodo dal 01/12/2011 fino al 29/02/2012 compreso; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’Ente, con nota prot. n. 1720 del 29/11/2011, ha autorizzato alla 

dipendente Ing. Nadia Fedrigo le ferie per il giorno 30/11/2011 ed ha preso atto della 

comunicazione relativa alla fruizione del congedo parentale per il periodo dalla stessa indicato; 

 

PRESO ATTO che la dipendente Ing. Nadia Fedrigo, in qualità di Responsabile del Servizio 

Pianificazione – Tutela del Consumatore, svolge le funzioni dettate dall’art. 3, comma 2, lettera B) 

del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, di seguito riportate: 

� Pianificazione in generale; 

� Gestione Piano d’Ambito e relativi Piani Stralcio triennali; 

� Gestione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato; 

� Gestione della Carta del Servizio e dei Regolamenti d’Utenza; 

� Gestione del Piano di Coordinamento delle gestioni; 

� Analisi della domanda; 

� Programma degli investimenti infrastrutturali; 



� Monitoraggio e controllo delle attività dei gestori in materia di investimenti al fine di verificare la 

coerenza degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito; 

� Gestione mutui dei Comuni; 

� Verifica del rispetto dei ricavi totali e dell’articolazione tariffaria in esecuzione dei Piani Stralcio 

� Attività di controllo gestione economico – finanziaria dei soggetti gestori;   

• Competenza delle procedure per la ricomposizione amichevole delle controversie; 

• Effettuazione di indagini sulla percezione della qualità del servizio da parte dei consumatori; 

� Attività di tutela del consumatore; 

� Gestione dei reclami che gli utenti o le associazioni dei consumatori giudicano inevasi dal 

gestore;  

� Supporto tecnico - amministrativo al Direttore. 

 

RILEVATO che, a seguito della fruizione del congedo parentale da parte della dipendente 

interessata a far data dal 01/12/2011, si rende necessario procedere, al fine di una migliore 

organizzazione del servizio attraverso un piano di razionalizzazione delle risorse umane operanti 

nella struttura dell’Autorità d’Ambito, ad assegnare le funzioni di competenza della Responsabile 

del Servizio Pianificazione – Tutela del Consumatore, per tutta la durata di astensione per 

maternità della stessa, agli altri due dipendenti titolari di posizione organizzativa presenti 

nell’organico dell’Ente;  

 

RITENUTO pertanto di assegnare le funzioni di competenza della Responsabile del Servizio 

Pianificazione – Tutela del Consumatore indicate all’art. 3, comma 2, lettera B) del Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente secondo il seguente schema: 

� Responsabile Servizio Amministrativo – Finanziario – Comunicazione: 

- Programma tariffe 

- Piano d’Ambito e Piani Stralcio. Parte economico-finanziaria 

- Indagini di customer satisfaction 

- Tutela del consumatore e Gestione dei reclami. Parte amministrativa  

- Controllo economico delle gestioni 

- Verifica del rispetto dei ricavi totali e dell’articolazione tariffaria in esecuzione dei Piani 

Stralcio 

- Gestione convenzione di affidamento servizio. Parte Amministrativa 

 

� Responsabile Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti: 

- Pianificazione in generale 

- Programma investimenti 

- Piano d’Ambito e Piani Stralcio. Parte tecnica 



- Tutela del consumatore e Gestione dei reclami. Parte tecnica  

- Gestione mutui dei Comuni 

- Controllo degli investimenti 

- Piano di coordinamento delle gestioni 

- Analisi della domanda 

- Gestione convenzione di affidamento servizio. Parte tecnica 

- Gestione della Carta del Servizio e dei Regolamenti d’Utenza 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 

1) di assegnare, per tutta la durata di astensione per maternità dell’Ing. Nadia Fedrigo, le funzioni 

di competenza della stessa, quale Responsabile del Servizio Pianificazione – Tutela del 

Consumatore, indicate all’art. 3, comma 2, lettera B) del Regolamento sull’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, agli altri due dipendenti titolari di posizione organizzativa 

presenti nell’organico dell’Ente, secondo il seguente schema: 

� Responsabile Servizio Amministrativo – Finanziario – Comunicazione: 

- Programma tariffe 

- Piano d’Ambito e Piani Stralcio. Parte economico-finanziaria 

- Indagini di customer satisfaction 

- Tutela del consumatore e Gestione dei reclami. Parte amministrativa  

- Controllo economico delle gestioni 

- Verifica del rispetto dei ricavi totali e dell’articolazione tariffaria in esecuzione dei Piani 

Stralcio 

- Gestione convenzione di affidamento servizio. Parte Amministrativa 

 

� Responsabile Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti: 

- Pianificazione in generale 

- Programma investimenti 

- Piano d’Ambito e Piani Stralcio. Parte tecnica 

- Tutela del consumatore e Gestione dei reclami. Parte tecnica  

- Gestione mutui dei Comuni 

- Controllo degli investimenti 



- Piano di coordinamento delle gestioni 

- Analisi della domanda 

- Gestione convenzione di affidamento servizio. Parte tecnica 

- Gestione della Carta del Servizio e dei Regolamenti d’Utenza 

 

2) di notificare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Finanziario – Comunicazione ed al Responsabile del Servizio Tecnico – Controllo – 

Approvazione Progetti. 

 

                                                                                                         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 02/12/2011 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 02/12/2011 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02/12/2011 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 02/12/2011 
                                                                                     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 12/12/2011  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 


