
           

 
 

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato di Direttore Generale dell’A.ato6. 

 
 

L’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 
“ALESSANDRINO” 

 

in persona del Presidente Gianfranco Baldi, nato a Acqui Terme il 10/08/1962, e domiciliato agli 
effetti del presente atto presso l’ATO6 “Alessandrino”, con sede in corso Virginia Marini, n° 95, 
Alessandria, c. f. n° 01991550060;  
 
premesso:               

 
vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato; 
 
visto il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione 
organica dell’A.ato6 Alessandrino”, art. 20, approvato con Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 6 del 14/01/2005 che prevede che la Conferenza dell’A.ato6, su proposta del 
Presidente, nomini con provvedimento motivato il Direttore Generale; 

visto il “Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria 
dell’A.ato6 Alessandrino”, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 
30/2004 del 30/11/2004, art 8 lettera c) il Presidente è il Legale Rappresentante dell’A.ato6 
e lettera d) il Presidente stipula il contratto di lavoro del Direttore dell’A.ato6; 

considerato che l’incarico è attribuito, tenuto conto delle responsabilità e competenze da 
ricoprire, a soggetto idoneo caratterizzato di particolari e comprovate capacità organizzative 
e di direzione di processi che coinvolgono strutture complesse, dotato di documentata 
specializzazione professionale in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e di 
risorse idriche, associate ad approfondita conoscenza delle problematiche specifiche 
dell’ATO 6; 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 19/2017 in data 20/12/2017 ad 
oggetto “Nomina del nuovo Direttore dell’A.ato6”, esecutiva, con la quale è stato incaricato 
l’ing. Adriano Simoni a decorrere dal 01/01/2018.  
 
visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’A.ato6, Dott. Olivero Giancarlo, prot. n. 
5/1587 del 18-12-2017;  

 



           

Stipula 
 

con l’Ing. Adriano Simoni, nato a Tortona il 15/06/1973 e residente a Tortona in 
Strada Costa Longarino 4, un contratto di lavoro a tempo determinato alle seguenti 

condizioni: 
 

1. Posizione di lavoro 
All’Ing. Adriano Simoni è affidata la posizione di Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 6 Alessandrino, le cui competenze e responsabilità sono stabilite 
nella “Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino per l’organizzazione del SII” e nel “Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’A.ato6”, art. 10 e 11, approvato con Deliberazione della 
Conferenza A.ato6 n. 30/2004 in data 3011/2004. 
 

2. Decorrenza e durata 
Il presente contratto decorre dal primo gennaio 2018 ed ha scadenza il trentuno dicembre 
2020. Alla cessazione il rapporto potrà essere rinnovato. Qualora sia concordata tra le parti 
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prima della scadenza dello stesso, si 
applica un’indennità a favore dell’Ing. Simoni stabilita pari a tre mensilità. Nel caso l’A.ato6 
non intenda rinnovare il rapporto, il Presidente dell’A.ato6 dovrà inviare disdetta tramite 
lettera raccomandata o PEC almeno tre mesi prima della data di scadenza del presente 
contratto. A titolo di indennità sarà riconosciuto al Direttore dell’A.ato6, oltre a quanto 
legalmente stabilito, una indennità pari a tre mensilità. 
L’incarico dirigenziale potrà essere oggetto di disdetta, fatte sale le garanzie di legge, prima 
della scadenza, con lettera raccomandata o PEC del Presidente dell’A.ato6 con il preavviso 
di almeno 15 giorni, a seguito di comprovato e colpevole mancato raggiungimento degli 
obiettivi assegnati o di manifesta inidoneità. 
 

3. Orario di servizio 
Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’Ing. Adriano Simoni deve in ogni caso assicurare 
la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro in modo funzionale 
alle esigenze ed agli obiettivi fissati dalla Conferenza dell’A.ato6 e dal suo Presidente. 
 

4. Competenze e responsabilità 
L’ing. Adriano Simoni è competente e responsabile dello svolgimento delle funzioni di 
Direttore generale dell’A.ato6 Alessandrino come previsti dalla “Convenzione di 
cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale 
n. 6 Alessandrino per l’organizzazione del SII” e nel “Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’A.ato6”, art. 10 e 11, approvato con Deliberazione della Conferenza 
A.ato6 n. 30/2004 in data 3011/2004, in coordinamento con la Conferenza dell’A.ato6, il suo 
Presidente e gli Uffici della Segreteria Operativa. 
 

5. Compenso 
La retribuzione annua lorda, suddivisa in tredici mensilità, che verrà corrisposta all’Ing. 
Adriano Simoni per l’espletamento delle funzioni di Direttore Generale dell’A.ato6, 
considerata la specifica qualificazione professionale e culturale, la temporaneità del 
rapporto, le particolari prestazioni e conoscenze richieste, è stabilita pari a: 

 Retribuzione tabellare della qualifica unica dirigenziale EE.LL. euro 43.310,90; 

 Retribuzione di posizione      euro 31.689,10; 

 Retribuzione di risultato variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% 
della retribuzione di posizione in godimento, previa valutazione dei risultati 
conseguiti da parte del Presidente dell’A.ato6 sentita la Conferenza, ed oltre agli 
oneri contributivi, assicurativi, IRAP ed il TFR di competenza ed eventuali rimborsi 
spese per trasferte e buoni pasto per i giorni con rientro pomeridiano. 
 



           

 
 

6. Clausola di rinvio 
Limitatamente agli aspetti non disciplinati dal presente contratto varrà la disciplina del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente del comparto Regioni e 
autonomie locali (Area II). 
Il presente contratto sarà automaticamente adeguato ai sopravvenienti contratti nazionali di 
comparto, sia per gli adeguamenti economici, limitatamente alla retribuzione tabellare della 
qualifica unica dirigenziale EE.LL, sia per la parte normativa. 
Il presente contratto di lavoro è esente da bollo e da registrazione. 

 
 

 
 
Alessandria lì, 21 Dicembre 2017 

Il Presidente dell’A.ato6 
Gianfranco Baldi 

 
per accettazione 
Ing. Adriano Simoni 
 


