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

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore dell’A.ato6.  
 
 

Adunanza del 20/12/2017                                       Verbale n°  19/2017 
 

 

Prot. N.  1608       del 20/12/2017 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11,30 nella Sala 
riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 1551 in data 06/12/2017 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Buzzi Langhi Davide Rappresentante  X  

a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo 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 100.768 Gnudi Flaviano Rappresentante X  100.768 

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

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Bonelli Giorgio Presidente X  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Teti Giuseppe Delegato X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Torre Giorgio Presidente  X  

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente  X  

C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  10 6 
 

704.291 

 
Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’A.ato6. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
facente funzioni dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 

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; 
 

Visti il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale” e la Legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n° 13, regolante la 
“Delimitazione degli ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e 
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”;  
 

Vista la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 
è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis della Legge 23 dicembre 
2009 n°. 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in 
capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 
152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di 
legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 
1997 n° 13; 

 
Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 26/874 del 08/07/2016 ad 

oggetto “Comunicazione del Presidente in merito alla riorganizzazione dell’Ufficio. 
Conferimento incarico transitorio per anni uno di Direttore generale dell’ATO6 all’Ing. 
Claudio Coffano”, con cui la Conferenza aveva conferito l’incarico transitorio di 
Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’ATO6 all’ing. Claudio Coffano, per anni 
uno, decorrenti dall’ 1/8/2016 al 31/7/2017, mediante un contratto di natura 
consulenziale; 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’EGATO6, Ing. Lino Rava, n. 1/979 del 
01/08/2016 ad oggetto “incarico pro tempore di Direttore facente funzione 
dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, con il quale incarica l’Ing. Adriano Simoni, quale 
Direttore facente funzione pro tempore fino alla piena attuazione della Deliberazione 
della Conferenza di cui sopra, per garantire la continuità per l’espletamento delle 
funzioni del direttore dell’EGATO6; 
 

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai 
sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 stipulato tra il Presidente dell’A.ato6, Ing. Lino 
Rava, e l’Ing. Claudio Coffano, di Direttore generale dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale n. 6 “Alessandrino” a decorrere dal 01/03/2017 con scadenza il 30/09/2017; 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/1200 del 29/09/2017 ad oggetto 
“incarico pro tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano 
Simoni”, con cui incarica l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro 
tempore fino alla nomina del nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6;
  

Visto il “Regolamento di Organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell’A.ato6 “Alessandrino”, art. 10, 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; 
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Visto il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima 
dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, art. 20, che prevede che La Conferenza 
dell’A.ato6, su proposta del Presidente, nomina con provvedimento motivato il 
Direttore Generale e che l’incarico viene conferito con contratto di diritto privato della  
durata di anni 5, rinnovabili; lo stesso può essere revocato, ferme restando le garanzie 
di legge,  con provvedimento motivato  in caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi programmatici definiti. Tale 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’ATO6. Il Direttore Generale è nominato al di fuori della dotazione organica 
dell’Ente. 

 
Visto poi quanto previsto sempre all’art 20 del suddetto Regolamento, “Il 

trattamento economico spettante al Direttore Generale dell’A.ato6, equivalente a 
quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 
con qualifica dirigenziale, è integrato con provvedimento motivato della Conferenza, 
da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. La valutazione annuale del risultato delle prestazioni del Direttore 
dell’A.ato6 compete al Presidente sentita la Conferenza dell’A.ato6.”; 

 
Considerato che il Direttore è organo essenziale ed indispensabile per il 

funzionamento dell’Autorità d’Ambito; 

 
Ritenuto, che, nell’attuale situazione, che presenta un quadro normativo in 

evoluzione e in attesa di una sua definizione, l’incarico debba avere una durata limitata 
nel tempo, reso congruo rispetto alla esigenza di valutare l’attività dell’incaricato in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi;  

 

Ritenuto, per quanto sopra motivato, necessario nominare, un nuovo Direttore 
operando una scelta, che deve essere coerente con le esigenze effettive della 
struttura e che deve contemperarsi con soluzioni che individuino elementi di 
efficientamento dell’Ente. 

 
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 cercando invia preferenziale all’interno della 
stessa Struttura una figura professionale in grado di fornire le competenze e le 
capacità sopra richiamate. 

 
Atteso che l’Ing. Adriano Simoni è figura adatta a ricoprire l’incarico provvisorio di 

Direttore dell’Autorità d’Ambito, com’è desumibile dall’attività svolta e dall’esperienza 
maturata fin dall’avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (Legge Galli  n°36/94) 
nell’A.ato6 avendo affiancato l’allora Direttore Renzo Tamburelli fin dalle prime fasi di 
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costituzione dell’Autorità d’Ambito già nel corso dell’anno 2000  per  poi, dal 2006, 
essere posto in posizione di comando  presso  l’Autorità  d’Ambito  con  la  qualifica  di  
Responsabile  servizio tecnico pianificazione e controllo titolare  di  posizione  
organizzativa e nell’ultimo anno ha svolto il ruolo di facente funzione del direttore per 
diversi mesi con ottimi risultati; 

 
Considerato che, per tutto quanto precedentemente espresso, si reputa 

necessario conferire incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito alla all’Ing. Adriano 
Simoni a far tempo dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, ciò al fine di dare 
continuità e attuazione alle attività in itinere dell’Ente;  

 
Considerato che l’incarico in via provvisoria di Direttore dell’Autorità d’Ambito è un 

incarico di natura fiduciaria stipulato con contratto di diritto privato, di opera 
professionale, che prevede piena autonomia di gestione senza dar luogo a vincoli di 
subordinazione gerarchica ma con l’obbligo di realizzare gli indirizzi programmatici 
definiti dell’Autorità d’Ambito e può essere inoltre revocato ferme restando le garanzie 
di legge, con provvedimento motivato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
programmatici in applicazione alle disposizioni di legge regolate dal Codice Civile; 
 

Valutato di definire che la retribuzione annua lorda, suddivisa in tredici mensilità, 
da corrispondere 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, possa 
essere stabilita pari a: 

• Retribuzione tabellare della qualifica unica dirigenziale EE.LL. € 43.310,90; 
• Retribuzione di posizione          € 31.689,10; 
              € 75.000,00 
• 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. 

 
Valutato altresì che la retribuzione tabellare sarà adeguata ai rinnovi del contratto 

collettivo nazionale di lavoro relativi all’area della dirigenza del comparto Regioni e 
Autonomie Locali; 

 
Dato atto che l’Ing. Adriano Simoni, verrà posto, a propria domanda, in aspettativa 

senza assegni dall’incarico fino ad ora ricoperto presso questa Autorità d’Ambito, per lo 
svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico di cui alla presente e per tutta la sua durata 
e che “il periodo di aspettativa oltre a comportare il mantenimento della qualifica 
posseduta, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, il diritto alla ricollocazione 
giuridica, funzionale, ed economica originaria, è utile al fine del trattamento di 
quiescenza e previdenza”; 

 
Rilevato inoltre che, con il presente atto sono stati garantiti l’adattamento dei tetti e 

dei limiti di spesa del personale previsti dalle normative vigenti al fine di salvaguardare 
le esigenze operative dell’Ente e consentendo di assolvere alle funzioni fondamentali 
ed essenziali, rispettando il principio di riduzione della spesa del personale; 

 

Rilevato che la Conferenza dell’Ato6 nella riunione del 05 dicembre 2017 ha 
formulato parere favorevole in merito a questa deliberazione; 
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Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’A.ato6, Dott. Olivero 
Giancarlo, prot. n. 5/1587 del 18-12-2017 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Visto lo schema di contatto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, che in 

relazione alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta, ed in 
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative 
alle specifiche competenze professionali, disciplina i rapporti tra l’ATO6 ed il l’Ing. 
Simoni Adriano, allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 

 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
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                        
704.291/1.000.000 

 

 

DELIBERA 
 

 

 
1. Conferire, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 per la durata di anni tre, all’Ing. Simoni Adriano a 
decorrere dal 01/01/2018 fino a tutto il 31/12/2020, 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”, approvato con 
Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6. 
 

2. Dare atto che lo stesso verrà posto, a propria domanda, in aspettativa senza 
assegni per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico e per tutta la sua 
durata e che “il periodo di aspettativa oltre a comportare il mantenimento della 
qualifica posseduta, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, il diritto alla 
ricollocazione giuridica, funzionale, ed economica originaria, è utile al fine del 
trattamento di quiescenza e previdenza”. 
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3. Dare atto che l’incarico in via provvisoria di Direttore dell’Autorità d’Ambito così 
come sopra espresso è un incarico di natura fiduciaria stipulato con contratto di 
diritto privato, di opera professionale, che prevede piena autonomia di gestione 
senza dar luogo a vincoli di subordinazione gerarchica ma con l’obbligo di 
realizzare gli indirizzi programmatici definiti dell’Autorità d’Ambito e può essere 
inoltre revocato ferme restando le garanzie di legge, con provvedimento 
motivato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici in 
applicazione alle disposizioni di legge regolate dal Codice Civile. 
 

4. Determinare, per l’incarico di che trattasi, la seguente retribuzione annua lorda 
suddivisa in tredici mensilità: 
• Retribuzione tabellare della qualifica unica dirigenziale EE.LL. € 43.310,90; 
• Retribuzione di posizione                     € 31.689,10; 
               € 75.000,00 
• 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. 
 

5. Dare atto che la retribuzione base sarà adeguata ai rinnovi del contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativi all’area della dirigenza del comparto Regioni 
e Autonomie Locali. 
 

6. Approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, 
disciplinante i rapporti tra l’ATO6 e l’Ing. Simoni Adriano, allegato quale parte 
integrante del presente provvedimento. 

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

Organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell’A.ato6 
“Alessandrino”, di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato con l’Ing. Simoni Adriano. 
 

8. Dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

 
9. 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 Direttore Facente Funzioni dell’A.ato 6 

  f.to Gianfranco Baldi        f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

             Il Direttore Facente Funzioni dell’A.ato 6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


