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

 
 
 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Prosecuzione incarico Direttore A.ato6. 
 
 
Adunanza del  30/11/2015                                     Verbale n° 18/2015 
 
Prot. N.  1204 del 30/11/2015 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10,00 nella 
Sala Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 1165 in data 20/11/2015 si so no riuniti i Signori Componenti 
della Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappresentanza 
totale 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese  90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante X  99.743 

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

48.585 Ravera Franco 

Presidente. U.M. ‘dal 
Tobbio al Colma’  
Rappresentante  U.M. ‘tra 
Langa e alto Monferrato’ 

X  48.585 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 51.972   Papa Nicola Presidente  X  
U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 28.285 Spiota Ambrogio Presidente X  28.285 

C.M. Terre del Giarolo  91.293 Rossini Cesare Italo Commissario X  91.293 
C.M Appennino Aleramico  14.222 Caviglia Paolo Commissario X  14.222 
C.M. Langa Astigiana 1.440 Parisi Ferroni Michela Commissario  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Rava Lino Delegato X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  11 2  
946.588 

 
 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, in assenza momentanea 
del Direttore dell’A.ato6, il funzionario verbalizzante Dott. Malabaila Marino. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista  la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche" e s.m.i.; 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 " 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 ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche" e s.m.i.; 
 
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, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell’A.ato6 “Alessandrino”, art. 10, approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 30 del 26/11/2004 che prevede che la Conferenza 
dell’A.ato6 nomina il Direttore Generale dell’A.ato6, in considerazione della natura 
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, tenuto conto delle attitudini e 
delle capacità professionali del candidato; 
 
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; 

 
considerata  e positivamente valutata la comprovata capacità organizzativa e di 
direzione di processi che coinvolgono strutture complesse, la documentata 
specializzazione professionale in materia di organizzazione del servizio idrico 
integrato e di risorse idriche, e l’approfondita conoscenza delle problematiche locali 
inerenti la riorganizzazione del SII dell’ATO6, del Dott. Renzo Tamburelli, per avere 
il medesimo accompagnato e coordinato, dal momento della costituzione 
dell’ATO6, tutte le fasi del processo riorganizzativo in atto, sia nei rapporti con gli 
Enti locali che nei confronti delle Organizzazioni e del sistema di gestione;  
 
vista  la Deliberazione dell’A.ato6 n. 26/1049 del 26/11/2014  con la quale  è stato 
rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’A.ato6 “Alessandrino” al Dott. Renzo 
Tamburelli, con la prosecuzione del rapporto in atto sino al 31/12/2015, mediante 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato; 
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visto  il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, prot. n. 83397 del 
22/06/2005, 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, mediante prosecuzione del 
rapporto sino al 31/07/2016, alle stesse condizioni di quelle 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  lo schema di contatto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, 
allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 

 

visto  il parere favorevole del Revisore dei conti prot. n° 1182/2015 in data 
24/11/2015;        
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 
è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Finanziario dell’A.ato 6, ai sensi dell’art. 153 della L. 
267/2000; 
 
dato atto  altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto  che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 
 
 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote              
946.588/1.000.000 
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DELIBERA 

 
 

1. Rinnovare l’incarico di Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo 
Tamburelli, mediante 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”, con la prosecuzione del rapporto in 
atto sino al 31/07/2016, alle stesse condizioni di quelle 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.  
 

2. Approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato, disciplinante i rapporti tra l’ATO6 e il Dott. Renzo Tamburelli, 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento. 

 
3. Incaricare il Presidente dell’A.ato6, ai sensi dell’art. 8 del ”Regolamento di 

Organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell’A.ato6 
“Alessandrino”, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 
30 del 26/11/2004, di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro a 
tempo determinato di diritto privato con il Dott. Renzo Tamburelli. 

 
4. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo 
Pretorio dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                 Il funzionario verbalizzante dell’A.ato 6 

    f.to Lino Rava                                  f.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 


