
           

 
 

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

 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI Contratto individuale di lavoro a tempo d eterminato di 
diritto privato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 2 67/2000. 

 
 
 

L’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “AL ESSANDRINO” i n 
persona del Presidente Lino Rava, 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, nomina con provvedimento 
motivato  il Direttore Generale; 

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; 

visto  il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, prot. n. 83397 del 
22/06/2005, rinnovato con contratto N. 1106 del 21/06/2010 e successivamente con 
contratto N. 1088 del 02/10/2014, art. 2 che prevede che, qualora l’ATO6 non 
intenda procedere al rinnovo del rapporto dovrà esserne data comunicazione e 
disdetta all’interessato almeno sei mesi prima della scadenza prevista;  
 
 
 
 



           

rilevato che, in relazione ai risultati conseguiti il giudizio ampiamente positivo 
sull’operato svolto dal Dott. Renzo Tamburelli, in qualità di Direttore dell’A.ato6, 
sia in termini di dimostrato costante impegno personale che di capacità 
professionali, organizzative e gestionali, non è stato comunicata alcuna disdetta 
del rapporto nei termini di cui all’art. 2 del contratto di lavoro prot. n. 83397 del 
22/06/2005; 
 
ritenuto , in considerazione di quanto sopra, utile e conveniente dare continuità 
all’azione di direzione dell’A.ato6, mediante rinnovo dell’incarico di Direttore 
generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo Tamburelli, con la stipulazione di un  contratto 
di lavoro a tempo determinato di diritto privato, secondo le previsioni di cui all’art. 
20 del ”Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione 
organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, approvato con Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 6 del 14/01/2005; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n.18/2015 con la quale  è stato 
rinnovato l’incarico al Dott. Renzo Tamburelli, a decorrere dal 01/1/2016 e sino al 
31/07/2016, delle funzioni e della responsabilità di Direttore Generale dell’A.ato6 
“Alessandrino” mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di 
diritto privato, alle stesse condizioni di cui al precedente contratto prot. n. 83397 
del 22/06/2005, rinnovato con contratto N. 1106 del 21/06/2010 e 
successivamente con contratto N. 1088 del 02/10/2014;  
 
visto  il parere favorevole del Revisore dei conti prot. n° 1182 in data 24/11/2015;  
 
visto il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’A.ato6, 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; 
 
 

Stipula 
 

con il Dott. Renzo Tamburelli, nato a Gremiasco il 22/01/1953 e residente a San 
Sebastiano Curone in via Telecco n° 2, un contratto  di lavoro a tempo determinato 
alle seguenti condizioni: 
 
articolo unico. 
Il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, prot. n. 83397 del 
22/06/2005, rinnovato con contratto N. 1106 del 21/06/2010 e successivamente 
con contratto N. 1088 del 02/10/2014 è prorogato alle stesse condizioni sino al 
31/07/2016.  
 
Alessandria lì 
 

Il Presidente ATO6 
Lino Rava 

 
 
per accettazione 
Dott. Renzo Tamburelli 


