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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5
“ASTIGIANO – MONFERRATO”

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 17.05.2021
ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 AL
DIRETTORE ED AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE DI
GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 “ASTIGIANO-MONFERRATO”.
L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di maggio alle ore 17,00 in
videoconferenza convocati con lettera prot. n. 597 del 06.05.2021 del Presidente, ai
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione:
Num. Ente rappresentato
Ord

Rappres.

Nominativo

1
2
3
4
5
6
7

34,09
10,38
15,94
14,59
18,38
5,60
1,02
100,00

Magnone Mario
Gerbi Vincenzo
Berzano Renato
Curto Marco
Gamba Andrea
Cavallo Augusto
Casa Matilde

Area Omogenea “A”
Area Omogenea “B”
Area Omogenea “C”
Area Omogenea “D”
Provincia di Asti
Provincia di Alessandria
Città Metropolitana di Torino

Pres

Ass

X
X
X
X
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Rappres.
Presente

34,09
10,38
15,94
14,59
X
X
X
3

75,00

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “AstigianoMonferrato”, Prof. Vincenzo Gerbi;
Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “AstigianoMonferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano ed il Coordinatore Amministrativo Contabile Sig.ra
Giorgia Scarabosio.

LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N°. 5
“ASTIGIANO - MONFERRATO”
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "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 05/01/1994 n.
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali in materia di risorse idriche";
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di
Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Autorità
d'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato” approvato con Deliberazione della Conferenza
Egato5 n. 12 del 15.04.2016;
VISTO il Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Determinato sottoscritto tra il
Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 e l’Ing. Giuseppe Giuliano, a cui è
affidata la Posizione di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato”;
PRESO ATTO che, relativamente alla Retribuzione di Risultato attribuita al
Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, per l’anno 2020 occorre far riferimento
alla Retribuzione di Posizione assegnata che risulta di Euro 34.722,22;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 16 del 24.02.2012
con la quale:
• la struttura organizzativa Egato5 è stata articolata nell’Ufficio di
Presidenza/Direzione, nell’Ufficio Amministrativo e Finanziario, nell’Ufficio
Tecnico ed Informatico, nell’Ufficio di Pianificazione Generale e Tutela
dell’Utente e nell’Ufficio Controllo Tariffe, Costi e Prestazioni del Gestore;
• si è stabilito che compete al Direttore il conferimento delle Posizioni
Organizzative, nell’ambito della struttura organizzativa sopra indicata, in misura
non superiore a tre;
• si è indicato che compete alla Conferenza la fissazione della Retribuzione di
Posizione di ogni singolo incarico di Posizione Organizzativa e la fissazione, a
seguito della valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Direttore, della Retribuzione di Risultato;
• si è fissata in € 6.250,00 la Retribuzione di Posizione da assegnare a ciascuna
Posizione Organizzativa conferita dal Direttore;
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• si è riconosciuta una specifica indennità pari d € 1.250,00 al dipendente
incaricato per la sostituzione del Direttore nel caso di sua assenza, impedimento
o vacanza temporanea;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 27 del 07.10.2016
con la quale, tra altro, è stata approvata la Convenzione che attiva una Collaborazione
tra l’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “Cuneese” e l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano-Monferrato” ed, in particolare, viene disciplinato il conferimento all’Ing.
Giuliano delle funzioni di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “Cuneese”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 32 del 21.11.2016
con la quale, considerato che il conferimento dell’ incarico all’Ing. Giuliano di Direttore
Egato4 ha comportato un significativo aumento dei carichi di lavoro e della
responsabilità gestionale e organizzativa connessa all’espletamento delle funzioni
assegnate per il Vice Direttore e per i dipendenti Egato5 incaricati di Posizione
Organizzativa nonché la riduzione del costo complessivo per il personale sostenuto da
Egato5, si è stabilito, tra l’altro, di utilizzare parte delle risorse finanziarie disponibili per
aumentare l’importo della Retribuzione di Posizione degli incaricati di posizione
organizzativa e di fissare pertanto in:
• € 11.500,00 la Retribuzione di Posizione da assegnare a ciascuna Posizione
Organizzativa conferita dal Direttore, successivamente alla presente
Deliberazione;
• € 12.900,00 la Retribuzione di Posizione da assegnare alla Posizione
Organizzativa incaricata delle funzioni di Vice Direttore Egato5 che sostituisce il
Direttore nel caso di sua assenza, impedimento o vacanza temporanea;
VISTA la Determinazione n. 9 del 03.01.2020 con la quale il Direttore Egato5:
• ha attribuito la Posizione Organizzativa per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 ai
dipendenti:
- Ing. Valentina Ghione – Responsabile dell’Ufficio di Pianificazione generale e di
Tutela dell’utente;
- Geom. Davide Ferraris – Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed Informatico;
- Dott.ssa Cristina Roasio – Responsabile dell’Ufficio Controllo tariffe, costi e
prestazioni del Gestore;
• ha nominato il Geom. Davide Ferraris Vice Direttore dell’Ente di Governo
dell’Ambito n. 5 per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
• ha attribuito la retribuzione di Posizione Organizzativa come segue:
- Ing. Valentina Ghione
Euro 11.500,00 annui:
- Geom. Davide Ferraris
Euro 14.000,00 annui;
- Dott.ssa Cristina Roasio Euro 11.500,00 annui;
DATO ATTO che l’incarico di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4
“Cuneese” all’Ing. Giuliano è stato attivato a partire dal 19 ottobre 2016 e che la
predetta Convenzione prevede che il compenso stabilito, inclusi oneri e contributi di
legge, sarà rimborsato da Egato4 per un importo pari al 41,67% della Retribuzione
percepita dall’Ing. Giuliano, ivi compresa quella di Risultato;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 39 del 19.12.2016
con la quale è stata approvata la Convenzione ad oggetto: “Convenzione tra l’Ente di
Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” e l’Ente di Governo dell’Ambito n. 4
“Cuneese” – Integrazione della Convenzione relativa al Direttore Ato5 – Collaborazione
con Ato4 della Dott.ssa Cristina Roasio per 7 ore settimanali”, che costituisce
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integrazione alla Convenzione tra Egato5 “Astigiano-Monferrato” ed Egato4 “Cuneese”,
di cui alla Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 27 del 07.10.2016 sopra indicata;
DATO ATTO che la collaborazione di cui alla predetta Convenzione è prevista
fino al 31.12.2019 e prevede che il compenso stabilito, inclusi oneri e contributi di
legge, sarà rimborsato da Egato4 per un importo pari al 19,44% della Retribuzione,
percepita dalla Dott.ssa Roasio ivi compresa quella di Risultato;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 13 del 06.05.2019 ad
oggetto “Convenzione per la collaborazione tra gli Enti di Governo dell’Ambito n. 4
“Cuneese” e dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” – Rinnovo – Integrazione.
Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano –
Monferrato”; con la quale la Convenzione attivata con Deliberazione n. 27 del
07.10.2016 viene rinnovata sino al 31.12.2022 ed integrata con la Collaborazione, oltre
che della Dr.ssa Cristina Roasio, anche del Funzionario Ing. Valentina Ghione;
DATO ATTO che la suddetta Convenzione prevede che il compenso stabilito,
inclusi oneri e contributi di legge, sarà rimborsato da Egato4 per un importo pari al
19,44% della Retribuzione percepita dall’ing. Valentina Ghione ivi compresa quella di
Risultato;
RICHIAMATO l’art.15 del CCNL del 21/05/2018 che prevede che “4. Gli Enti
definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della
Retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative, destinando a tale particolare
voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente
finalizzate alla erogazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato di tutte le
Posizioni Organizzative previste dal proprio Ordinamento.”;
CONSIDERATO che in sede di Contrattazione Decentrata, per l’Anno 2020, è
stata prevista una quota finalizzata alla retribuzione di risultato nella misura del 25%;
VISTA la relazione del Direttore, prot. n. 642 del 14.05.2021, depositata agli atti
ed avente ad oggetto la valutazione sull’attività svolta nell’Anno 2020 dai titolari delle
Posizioni Organizzative nella quale il Direttore “attesta che le attività sono state svolte
con impegno, professionalità e con autonomia organizzativa, consentendo il regolare
svolgimento delle mansioni previste ed il conseguimento degli obiettivi”;
CONSIDERATA l’attività svolta ed i risultati raggiunti dall’Ente di Governo
dell’Ambito n. 5 nell’anno 2020 in termini di:
- pianificazione investimenti;
- definizione della Qualità Tecnica del SII – luglio 2020 e successive istruttorie
ARERA;
- proposte di interventi per l’ottenimento di contributi PAR FSC 21-27;
- monitoraggio schede PAR FSC 14-20;
- gestione rapporto con l’utenza in conformità alla Carta del Servizio Idrico
Integrato e al Regolamento d’utenza. Gestione iter pratiche di reclamo, lettere
di sollecito Gestori, convocazione incontri, partecipazione incontri, chiusura
pratiche ed eventuali azioni transattive;
- attività propedeutiche alla gestione del Bonus idrico sociale applicato dai
Gestori del SII;
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- revisione del Regolamento d’utenza per l’adeguamento a nuove disposizioni
ARERA;
- gestione delle attività legate alla gestione dei Bandi per la promozione di
progetti volti a ridurre le perdite idriche e migliorare il rendimento energetico;
- monitoraggio delle situazioni di Gestione Speciale degli impianti di
depurazione;
- attività legata alle tariffe, valutazione costi e prestazioni contrattuali dei
Gestori;
- valutazioni funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di
esercizio;
- valutazioni funzionali all’analisi della qualità contrattuale dei Gestori Ato5;
- predisposizione del Programma degli Interventi (PdI) e della proposta tariffaria
per il Gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato;
- approvazione Progetti mediante indizione di Conferenza dei Servizi e rilascio
Pareri in merito alle opere riguardanti il s.i.i.
- attivazione della procedura espropriativa sino alla dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera;
- verifica/aggiornamento dei mutui assunti dai Comuni per le opere relative al
sii;
- gestione informatica del sito web dell’Ente di Governo d’Ambito.
VALUTATA positivamente l'attività svolta nell'Anno 2020 dal Direttore
dell'Egato5, Ing. Giuseppe Giuliano e dai dipendenti incaricati di Posizione
Organizzativa Valentina Ghione, Davide Ferraris e Cristina Roasio;
VALUTATO di assegnare al Direttore Ing. Giuseppe Giuliano una Retribuzione
di Risultato di € 6.944,00 pari al 20% della Retribuzione di Posizione assegnata di €
34.722,22, in misura pari a quanto riconosciuto per l’Anno 2019;
VALUTATO, di corrispondere ai titolari di Posizione Organizzativa
Retribuzione di Risultato pari a:
• Ing. Valentina Ghione: 25% della Retribuzione di Posizione assegnata
11.500,00 annui pari ad € 2.875,00;
• Geom. Davide Ferraris: 25% della Retribuzione di Posizione assegnata
14.000,00 annui pari ad € 3.500,00;
• Dott.ssa. Cristina Roasio: 25% della Retribuzione di Posizione assegnata
11.500,00 pari ad € 2.875,00 lordi;

una
di €
di €
di €.

RILEVATO che, in applicazione della Convenzione tra Egato4 ed Egato5, parte
della Retribuzione di Risultato relativa al periodo 01.01.2020-31.12.2020 attribuita al
Direttore Ing. Giuseppe Giuliano (41,67%), alla Dott.ssa Cristina Roasio (19,44%) ed
all’Ing. Valentina Ghione (19,44%), sarà rimborsata dall’Ente di Governo dell’Ambito n.
4 “Cuneese”;
CONSIDERATO che con le retribuzioni del mese di febbraio 2021 è stato
liquidato un anticipo forfettario di €. 900,00 lordi della Retribuzione di Risultato
spettante ai titolari di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente i pareri in linea tecnica ed
in linea contabile, quali risultano apposti sulla proposta di deliberazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione;
a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 75/100

DELIBERA
1.

di attribuire, in relazione a quanto evidenziato in premessa, quale Retribuzione
di Risultato per l’attività complessiva svolta per l’anno 2020:
•
all’Ing. Giuseppe Giuliano, Direttore: € 6.944,00 lordi;
•
all’Ing. Valentina Ghione:
€ 2.875,00 lordi;
•
al Geom. Davide Ferraris:
€ 3.500,00 lordi;
•
alla Dott.ssa Cristina Roasio:
€ 2.875,00 lordi;

2.

di indicare che, per le motivazioni indicate nelle premesse, parte della
Retribuzione di Risultato relativa al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 attribuita
al Direttore Ing. Giuseppe Giuliano, alla Dott.ssa Roasio ed all’Ing. Valentina
Ghione, sarà rimborsata dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese;

3.

di dare atto che con le retribuzioni del mese di febbraio 2021 è stato liquidato un
anticipo forfettario di €. 900,00 lordi della Retribuzione di Risultato spettante ai
titolari di Posizione Organizzativa;

4.

di dare mandato al Direttore di provvedere alla liquidazione delle Retribuzioni di
Risultato sopra indicate;

5.

di pubblicare la presente Deliberazione all'Albo Pretorio informatico dell’Egato5
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della
Convenzione Istitutiva.
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