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La pianta organica del Consiglio di Bacino Bacchiglione prevede 10 persone, suddivise su 3 unità operative e 

dirette dal Direttore generale: 

 

 

- U.O. 1 Regolazione: si occupa di attività regolatorie del S.I.I. e di tutti i relativi aspetti collegati 

all’affidamento della gestione, della tariffa (PEF, adempimenti AEEGSI, corrispettivi, mutui ecc.). 

Attualmente sono assunte 2 persone: 

� 1 istruttore direttivo economico D1 a tempo INDETERMINATO, laureato in Scienze 

statistiche ed economiche, che si occupa della determinazione e predisposizione della 

tariffa, del P.E.F., secondo le deliberazioni dell’AEEG; 

� 1 istruttore direttivo economico D1 a tempo DETERMINATO (contratto ex 110 

TUEL), laureato in Economia e commercio: si occupa, oltre che degli aspetti della 

regolazione, della parte amministrativa e giuridica, del personale,  in collaborazione 

con l’istruttore direttivo tecnico D1 del u.o. ufficio tecnico. 

 

- U.O. 2 Ufficio Tecnico: si occupa di aspetti tecnici e amministrativi degli investimenti previsti nei 

Piani di investimento dei gestori del S.I.I, degli aspetti ambientali della risorsa idrica, degli aspetti 

tecnici del S.I.I. con riferimento ai settori acquedotto, fognatura e depurazione. 

Attualmente sono assunte 2 persone: 

� 1 istruttore direttivo tecnico D1 a tempo INDETERMINATO, laureato in ingegneria 

per l’ambiente e il territorio, che si occupa dell’analisi e approvazione dei progetti del 

SII, gestione finanziamenti, PTA e aspetti ambientali. 

� 1 istruttore direttivo tecnico D1 a tempo INDETERMINATO, laureato in ingegneria 

per l’ambiente e il territorio: si occupa oltre che degli aspetti tecnici di cui al punto 

precedente anche della contabilità, bilancio, e della parte amministrativa in 

collaborazione con l’istruttore direttivo econonico D1 del u.o. Regolazione. 

 

- U.O. 3 Amministrazione: si occupa di amministrazione, contabilità, personale, affari legali e supporto 

giuridico alle attività dell’Ente, Dovrebbe essere costituita da un Funzionario D3 e da un 

contabile/ragioniere C1. 

Attualmente non vi è alcuna persona assunta in queste posizioni. 

 

  



Allegato 2 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 

 

Qualora la normativa lo 

permettesse si intende 

procedere nel corso del 

triennio ad un numero di 

assunzioni progressivamente 

pari al personale previsto dalla 

pianta organica e non ancora 

disponibile. Per l’anno 2017 si 

prevede, sempre qualora le 

disposizioni legislative lo 

rendessero possibile, un 

massimo di tre assunzioni. 

- la copertura del posto 

vacante di un’ unità di 

personale categoria D3 

mediante procedura di 

concorso pubblico presso l’UO 

3 amministrazione previo 

esperimento delle necessarie 

procedure di mobilità; 

- la copertura di una unità di 

personale cat. D1 mediante 

concorso pubblico presso l’UO 

1 regolazione, subordinando 

l’eventuale concorso pubblico 

all’esito della procedura di 

mobilità; 

- l’eventuale avvio di 

procedura di mobilità, 

propedeutica ad concorso 

pubblico, per assunzione di un 

geometra cat. C3 

Qualora la normativa lo 

permettesse si intende 

procedere ad un numero di 

assunzioni pari al personale 

previsto dalla pianta organica 

e non ancora disponibile. 

Qualora si confermi al 

possibilità di assunzioni nel 

2017 e che esse non siano state 

completate, si intende 

assumere le unità di personale 

indicate per l’anno 2017 le cui 

procedure non siano state 

esperite. 

Qualora non risulti la 

possibilità di procedere alle 

assunzioni previste nel 2017 

relative alle unità D3 

amministrazione e/o D1 

regolazione si valuterà, 

qualora possibile, l’assunzione 

di una unità D3 di alta 

professionalità fuori DO di 

supporto alle unità operative 

citate 

Qualora la normativa lo 

permettesse si intende 

procedere ad un numero di 

assunzioni pari al personale 

previsto dalla pianta organica 

e non ancora disponibile. 

 


