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SEDUTA del 08.03.2018 

N. di Reg.: 4 
N. di Prot.: 370 
 

Oggetto: DELEGA AL COMITATO ISTITUZIONALE PER L’EVENTUALE INDIVIDUAZIONE E NOMINA 

DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE. INCARICO DI FACENTE FUNZIONI DIRETTORE 

GENERALE ALL’ING. FRANCESCO CORVETTI. 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo, alle ore 15.00 presso il centro congressi Hotel 
Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del Consiglio di 
Bacino, a seguito di convocazione prot. 292 del 26.02.2018. 
 
Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 
e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Stefanello Giancarlo, Capozzo Robertino, Gioppo Susanna 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 6    Allegati n.: / 
 
 
IL F.F. DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

FRANCESCO CORVETTI        ANTONIO DALLE RIVE  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal          
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                              ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 
          IL  DIRETTORE 
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L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti 

nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, 

al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di 

Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad 

essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che nella Parte III detta norme in materia di 

organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la 

distribuzione e l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, 

prevedendo che gli Enti Locali, attraverso gli Enti di Governo degli Ambiti, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 7 e n. 8 di reg. del 29.09.2014 con cui è stato eletto 

l’attuale Comitato Istituzionale; 

 

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, art. 7 comma 5, che ha sostituito 

l’espressione “il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti 

strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed 

ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea” con l’espressione “il direttore, 

nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del Consiglio di 

Bacino.”; 

 

RICORDATA la deliberazione n. 1 di reg. del 4/10/2013 che manteneva in vigore, i regolamenti 

approvati dell’ex AATO Bacchiglione, fino all’approvazione dei nuovi regolamenti da parte degli 

organi del Consiglio di Bacino; 

 

PREMESSO che il vigente Statuto dell’Ente all’art. 7 annovera tra gli organi del Consiglio di 

Bacino il Direttore e all’art. 15 ne disciplina la nomina ed i compiti; 

 

ATTESO che il Consiglio di Bacino necessita che la direzione tecnica di vertice abbia una 

strategica conoscenza dello stato dell’arte delle attività necessarie per consentire un agevole e 

rapido inserimento nelle attività in essere dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la delega al Comitato Istituzionale per l’eventuale individuazione e nomina del 

direttore generale dell’Ente in convenzione con altro Ente ex deliberazione n. 4 di reg del 12 

maggio 2015; 

 

VERIFICATO che non è stato possibile procedere in tal senso nei mesi successivi alla delega; 

 

RICHIAMATA la sopravvenuta legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 219, legge 208/2015) 

che blocca a qualsiasi titolo le assunzioni di dirigenti per la copertura di posti vacanti al 15 ottobre 

2015 non solo per le amministrazioni dello Stato ma anche per gli enti locali; 
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RICHIAMATA la pronuncia della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei 

conti che, con la deliberazione 217/2016 sul vincolo di indisponibilità degli incarichi dirigenziali a 

tempo determinato conferiti ex articolo 110, comma 1, del Tuel, ha affermato la generale 

applicabilità del comma 219 della legge 208/2015 anche a regioni ed enti locali; 

 

VERIFICATO infine che la disposizione di blocco delle assunzioni è stato abrogata dal d.lgs. 25 

maggio 2017, n. 75 rimettendo a disposizione la facoltà di assumere dirigenti; 

 

ATTESO che nel periodo di vigenza del articolo 1, comma 219, legge 208/2015 si è congelata la 

ricerca di figure apicali e successivamente all’abolizione ad oggi non è stato individuato alcun nome 

disponibile ad un contratto in convenzione;  

 

VISTO che si ritiene ormai scaduta la delega a suo tempo data al Comitato Istituzionale ex 

deliberazione n. 4 di reg del 12 maggio 2015, prima richiamata;  

 

RICORDATA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 di reg. del 12/12/2013, in cui è stato 

disposto di delegare al Comitato Istituzionale nella persona del Presidente del Consiglio di Bacino 

Bacchiglione la ricerca e l’eventuale assunzione di persone di comprovata esperienza nel settore 

idrico, in qualità di Direttore Generale dell’Ente per un periodo massimo di nove mesi.  

 

RICHIAMATA la delibera del Comitato Istituzionale n. 6 di reg. del 5 febbraio 2014 in cui si è 

definito di procedere con la stipula di un contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 110 commi 1 e 

3 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 12 commi 2 e 3 del vigente Regolamento di ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi; 

 

RICORDATA la positiva esperienza maturata a seguito delle delibere sopra ricordate; 

 

VERIFICATO che la soluzione di un Direttore in convenzione con un altro Consiglio di Bacino o 

struttura equivalente, oltre i vantaggi portati dall’esperienza maturata nel settore, porta anche un 

notevole beneficio economico per l’Ente; 

 

CONSIDERATO che la ricerca di un Direttore in convenzione con altri Enti d’Ambito non ha dato 

i frutti sperati stante anche i sempre maggiori impegni che tale figura si trova ad occupare a seguito 

dei maggiori compiti delegati ai Consigli di Bacino; 

 

RITENUTO nondimeno utile continuare a cercare una figura apicale per l’Ente in special modo fra 

coloro che occupano tale carica; 

 

CONSIDERATO che la nomina del Direttore generale del Consiglio di Bacino debba tener conto 

del particolare contesto sopra descritto; 

 

RITENUTO congruo, considerando da un lato l’impegno richiesto e la specializzazione necessaria, 

e dall’altro la necessità di contenere la spesa dell’Ente in ogni ambito, quando questo risulti 

possibile senza compromettere la funzionalità delle sue strutture, prevedere un compenso orario che 

comunque non possa essere superiore a quanto stabilito per il precedente Direttore generale in forza 

all’ex AATO; 

 

VERIFICATO che nel periodo di assenza di figure apicali il compito di facente funzioni Direttore 

è stato positivamente svolto dal responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Francesco Corvetti; 

 

RITENUTO che, in mancanza dell’assegnazione di incarichi dirigenziali sia utile mantenere 

l’incarico di facente funzioni presso il responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Francesco Corvetti; 
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VISTI: 

- la delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 7 febbraio 2018 relativo alla ricognizione del 

personale; 

- la delibera Comitato Istituzionale n. 11 del 7 febbraio 2018 relativo al programma triennale 

di fabbisogno del personale; 

- la delibera assembleare n. X del 8 marzo 2018 relativo al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Legge L.R. n. 17 del 27.04.2013; 

- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 

 

 Votanti  47 

Favorevoli  47 

Contrari   0 

    Astenuti  0 

 

DELIBERA 

 

1. di dare un nuovo mandato al Comitato Istituzionale, nella persona del Presidente, di procedere 

alla ricerca e qualora si individuasse una persona adatta, sia in termini di competenza che di 

accettazione delle condizioni di incarico, alla nomina di un Direttore per la durata massima fino alla 

prima riunione utile del Comitato istituzionale che succederà a quello attuale. 

 

2. di dare atto che, come argomentato in narrativa, il compenso lordo sarà da definirsi a seconda del 

tipo di contratto siglato. Il compenso sarà da definirsi di intesa con l’Ente presso il quale svolge al 

momento l’incarico qualora in convenzione e sarà pari alla frazione di orario lavorata presso il 

Consiglio di Bacino Bacchiglione. Qualora il contratto sia a tempo pieno sarà da definirsi sulla base 

di intesa con la persona incaricata. In ogni caso si dispone il limite di non poter superare comunque 

il compenso orario precedentemente previsto per il direttore dell’ex AATO Bacchiglione; 

 

3. di mantenere presso la figura del responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Francesco Corvetti il 

ruolo di facente funzione il Direttore fino alla nomina dello stesso; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per 

appello nominale, di seguito riportata: 

 

- Votanti  47 

- Favorevoli  47 

- Contrari 0  

- Astenuti 0 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 26.02.2018    

    IL f.f. DIRETTORE 

                 (ing. Francesco Corvetti) 

 


