
UFFICIO DI 
SEGRETERIA DELLA 

PRESIDENZA E DELLA 
DIREZIONE 

- Istruttore Direttivo cat. 
D3 responsabile del 
servizio

DOTT.SSA  CHIARA SESTINI

Data assunzione: 
29/12/2006

DIRETTORE:

ING. ADRIANO SIMONI

Data Inizio incarico: 01/01/2018

UFFICIO TECNICO DI 
PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO:

- Istruttore Direttivo cat. 
D3 responsabile del 
servizio

ING. GIUSEPPE 
RUGGIERO

Data assunzione: 
29/12/2006

- Istruttore direttivo cat. 
D1

VACANTE

- Istruttore direttivo cat. 
D1

VACANTE

UFFICIO 
COMUNICAZIONE E 

TUTELA DEL 
CONSUMATORE

- Istruttore Direttivo cat. 
D3 responsabile del 
servizio (part time)

DOTT.SSA ORTENSIA 
CLERICI

Data assunzione: 
01/01/2006

DOTAZIONE ORGANICA EGATO6

UFFICIO  
FINANZIARIO:

- Istruttore Direttivo cat. 
D3 responsabile del 
servizio

DOTT. MARINO 
MALABAILA

Data assunzione: 
01/01/2006

CONFERENZA 
EGATO6

Direttive Politico/amministrative

Informazioni/ aggiornamenti normativi
proposte tecniche



DIRETTORE

• attua gli indirizzi e realizza gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza e dal Presidente dell’Egato6, a tal fine

assume tutti i compiti di organizzazione delle risorse umane e strumentali mediante autonomia organizzativa

e gestionale

• è responsabile del buon funzionamento amministrativo e tecnico della Segreteria Operativa dell’Egato6 e

persegue il fine dell’organizzazione dei Servizi Idrici Integrati secondo criteri di efficienza, efficacia ed

economicità

• svolge compiti di coordinamento e controllo sull’attività degli Uffici

• assume, per quanto di competenza , le funzioni di “datore di lavoro”

• organizza l’assistenza e la verbalizzazione delle sedute della Conferenza dell’ Egato6 ed alle Assemblee 

delle aree territoriali omogenee

• attribuisce la responsabilità del  procedimento, dispone la semplificazione e la riduzione delle fasi del 

procedimento, determina i limiti massimi del tempo di risposta, organizza l’assistenza al cittadino/utente

• risponde circa la corretta registrazione al protocollo della corrispondenza e della tenuta degli archivi, nonché 

sulla corretta gestione delle risorse finanziarie iscritte a bilancio

• compie gli atti, relativi all’assunzione  e alla liquidazione degli impegni di spesa, ed è responsabile dei beni 

patrimoniali mobili ed immobili di pertinenza dell’ Egato6

• presiede le gare di appalto e le Commissioni e assume la responsabilità delle relative procedure

• firma i contratti e risponde dei tempi di esecuzione e dei provvedimenti da assumere a richiede direttamente i 

pareri  necessari al corretto svolgimento del procedimento amministrativo, organizza e convoca le conferenze 

di servizio, opera la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi

• ha il potere di iniziativa e di proposta di provvedimenti deliberativi di rilevanza tecnica, al fine di garantire il 

perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell’ Egato6;

• assume direttamente tutti gli atti amministrativi, anche di natura discrezionale, nel rispetto delle competenze 

e di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e  dagli atti generali di indirizzo

• richiede direttamente i pareri  necessari al corretto svolgimento del procedimento amministrativo, organizza e 

convoca le conferenze di servizio, opera la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi;

• risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza

• …



UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA E DELLA DIREZIONE:

• attività di supporto amministrativo e di segreteria alla Conferenza dell’Egato6, al

Presidente ed al Direttore, verbalizzazione delle sedute della Conferenza, delle

assemblee ato, ecc.;

• gestione amministrativa del personale: tenuta dei libri delle presenze, collaborazione con i

consulenti per gestione personale, gestione contrattazione decentrata;

• protocollazione e gestione della corrispondenza, gestione dell’archivio e della

documentazione;

• predisposizione di Deliberazioni, Determinazioni, contratti, ecc. ;

• attività organizzative e generali per iniziative di solidarietà, manifestazioni, ecc.;

• Gestione delle pagine social dell’Egato6

• ogni altra attività amministrativa e di segreteria



UFFICIO FINANZIARIO:

• attività di supporto amministrativo alla Conferenza, al Presidente e al Direttore dell’Egato6 

per l’elaborazione del bilancio preventivo economico e del Piano operativo di gestione, e 

per ogni altra attività di carattere finanziario; 

• gestione del bilancio preventivo economico dell’Egato6 mediante l’emissione di 

provvedimenti di liquidazioni di spesa, mandati di pagamento e reversali di incasso; 

• gestione dei rapporti con la tesoreria; 

• predisposizione del bilancio consuntivo; 

• predisposizione del sistema di controllo di gestione dell’Egato6;

• tenuta e cura delle scritture contabili e rendicontazione dell’economato;

• forniture/acquisti, economato, atti contabili in genere;

• collaborazione con consulenti per elaborazione buste paga e pagamento stipendi e oneri 

correlati

• ogni altra attività di carattere contabile e finanziario



UFFICIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO:

• attività di supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Presidente e al Direttore dell’Egato6

per l’elaborazione di proposte di carattere pianificatorio, di regolamentazione tecnica e pianificazione

in generale;

• analisi e monitoraggio della domanda attuale e futura dei servizi idrici;

• monitoraggio sulla qualità e quantità della risorsa idrica sotterranea e superficiale;

• identificazione delle criticità;

• monitoraggio attività del gestore in materia di investimenti al fine di verificare la coerenza degli

obiettivi previsti dal Piano d’ambito e del Programma Interventi ARERA;

• attività di controllo gestionale di tipo economico – finanziario del gestore sulla corretta applicazione

del metodo tariffario;

• valutazione e monitoraggio delle performance del gestore;

• gestione del sistema informativo al fine di ottenere il flusso di informazioni necessario ad assicurare il

rispetto degli obblighi contrattuali;

• monitoraggio delle performance tecniche del gestore;

• predisposizione e valutazione delle varianti al Piano d’ambito;

• Ogni attività di regolazione ai sensi della normativa ARERA (determinazioni tariffarie, qualità tecnica,

articolazione tariffaria,…);

• ogni altra attività di carattere pianificatorio e di controllo del gestore.



UFFICIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

UFFICIO TECNICO:

• attività di supporto tecnico alla Conferenza, al Presidente e al Direttore dell’A.ato6;

• esame ed istruttoria progetti inerenti il Servizio idrico integrato;

• rilascio di pareri, autorizzazioni e attività tecniche di competenza previste dalle normative di settore;

• convocazione e gestione delle Conferenze dei servizi per approvazione tecnico/economica dei

progetti del Sii (art. 158 bis D.lGs. 152/2006)

• monitoraggio finanziamenti FSC 2014/2020 (accordo di programma con Regione Piemonte e

Ministero Transizione Ecologica) e PNRR;

• attività inerente la definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche

(regolamento regionale 15R);

• attività inerente i Piani di Sicurezza degli Acquedotti (Water Safety Plan);

• attività di gestione dei Programmi legati ai fondi ex art.8 c.4 LR 13/97 (cosiddetti fondi UM);

• attività di gestione tecnica del regolamento di utenza e dei documenti tecnici allegati alla Convenzione

di Gestione del SII;

• attività di aggiornamento del sistema cartografico dell’Ufficio;

• aggiornamento del sistema informativo sulla consistenza tecnica infrastrutturale del SII dell’ATO6;

• ogni altra attività di carattere tecnico.



UFFICIO COMUNICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

• supporto tecnico amministrativo alla Conferenza, al Presidente e al Direttore

dell’Egato6 in materia di comunicazione e tutela del consumatore;

• rapporti con gli Enti locali;

• ricognizione/definizione delle quote finanziarie di spettanza degli Enti locali che

comportano riflessi tariffari;

• attività ed iniziative di comunicazione e tutela del consumatore;

• gestione dello sportello utente e procedure di conciliazione;

• definizione della procedura per la notifica all’A.ato6 dei reclami che gli utenti o le

associazioni dei consumatori giudicano inevasi dal gestore;

• gestione dei reclami da parte dell’A.ato6;

• Monitoraggio qualità contrattuale RQSII ARERA;

• effettuazione di indagini sulla percezione della qualità del servizio da parte dei

consumatori;

• effettuazione di campagne di informazione verso i consumatori;

• gestione del sistema informativo con gli utenti tramite canali informatici (internet) ;

• attività di ricerca e rapporti con gli enti esterni;

• attività di formazione e studio volta ad assicurare il continuo aggiornamento,

acquisendo in particolare documenti e studi di altri enti di regolazione, centri di

ricerca, Università, Comitato di Vigilanza, Associazione Nazionale degli Enti

d'Ambito, ecc.;

• ogni altra attività inerente la comunicazione e la tutela del consumatore.


