CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Deliberazione dell’Assemblea
SEDUTA del 27/02/2018
N. di Reg. 3
N. di Prot. 369 del 28/02/2018

Immediatamente eseguibile

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio alle ore 16:13 presso la Sala riunioni di
“Villa Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l’Assemblea per deliberare come da lettera di convocazione
prot. n. 287 del 19/02/2018.
Presiede la seduta il Dott. Luca Pierobon in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta. Accertata la validità
della seduta, dà avvio ai lavori dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta.
Funge da verbalizzante il Dott. Vito-Andrea Fassina.
Scrutatori: Sindaco del Comune di Vigonza Marangon Innocente, Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco
Miatello Renato e Sindaco del Comune di Piombino Dese Mason Cesare.
Revisore Contabile: /
Al momento della votazione dell’argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti dell’Assemblea:
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Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
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Pubblicata, ai sensi della normativa vigente, nel sito internet dell’Ente in data 28/02/2018
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L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 152/2006, 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, in particolare all’art. 147, prevede che i Servizi Idrici
Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all’art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l’Autorità
d’Ambito 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, secondo le disposizioni della Parte III^ del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994
individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni
e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori
dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell’allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in
data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato “Autorità d’Ambito ATO Brenta”;
- l’art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall’art. 13 comma 2 del
D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che
entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità
d’Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012
“Disposizioni in materia di risorse idriche”, confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli
Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato 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 istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di
Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il
personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
• i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
• ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di
cui all’articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d’atto della stessa da
parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
• lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono
determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema
di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del
servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte
della Conferenza d’Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con
Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il
“Consiglio di Bacino Brenta”;
- con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017 è stato nominato il Comitato Istituzionale (Presidente
compreso) del Consiglio di Bacino Brenta con effetto a decorrere dal 01/04/2017;
VISTO che l’art 15 comma 1 della sopra richiamata Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Brenta
stabilisce che il Direttore è nominato dall’Assemblea;
PRESO ATTO che, con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 26/04/2010, la D.ssa Cristofani Giuseppina, nata
a Cittadella (PD) il 06/10/1971, è stata nominata quale Direttore dell’allora Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale “A.T.O. Brenta”, a decorrere dal 16/05/2010;
RICORDATO che a seguito della soppressione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta”
e delle gestioni commissariali succedutesi, in osservanza al D.P.G.R. del Veneto n. 218/2012 e come stabilito
con Decreto del Commissario Straordinario della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O.
Brenta” n. 10 del 09/05/2013, è stato confermato in capo alla D.ssa Cristofani Giuseppina il ruolo di Direttore
fino all’individuazione del nuovo soggetto da parte dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta;
DATO ATTO che attualmente la D.ssa Cristofani Giuseppina è ancora in carica in qualità di Direttore del
Consiglio di Bacino Brenta poiché l’Assemblea non ha ancora individuato il nuovo soggetto;
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RILEVATO che, a seguito della succitata Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017 con cui è stato
nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) del Consiglio di Bacino Brenta, il mandato
dell’attuale Direttore del Consiglio di Bacino Brenta è stato rimesso nelle mani dell’Assemblea e, nel
frattempo, esso continua in regime di prorogatio fino alla nuova individuazione da parte dell’Assemblea stessa;
ACCERTATO che risulta, pertanto, necessario procedere con urgenza alla proposta di nomina del Direttore
al fine di non arrecare danno e pregiudizio all’Ente;
VISTO l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 che così recita:
((1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.))
2. ……omissis…….
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco
o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
….omissis
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del 10/10/2017 con la quale si è stabilito di:
- indire una procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento
dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Brenta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con scadenza prevista al rinnovo dell’Assemblea
dell’Ente (che nel caso specifico coinciderà con le elezioni amministrative del 2019) fatto salvo il periodo
di “prorogatio” del contratto stesso fino alla nomina del successivo Direttore individuato ad esito di nuova
procedura pubblica di selezione;
- approvare lo schema di avviso di selezione comparativa;
DATO ATTO che l’avviso della succitata selezione comparativa, registrato con prot. n. 1636/2017, è stato
pubblicato sul sito internet del Consiglio di Bacino Brenta a partire dal 16/10/2017 per 30 giorni consecutivi
ed è stato trasmesso, con pec prot. n. 1637/2017, a tutti i Comuni partecipanti dell’Ente con richiesta di
pubblicazione nei rispettivi Albi;
DATO ATTO altresì che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del
15/11/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 23/01/2018 con la quale si è stabilito di
avvalersi dell’Ing. Francesco Trevisan, nato a Mirano (VE) il 01/12/1978 e residente a Venezia in via Vespucci
29, cod. fiscale TRVFNC78T01F241R, in qualità di esperto, al fine di assistere il Comitato Istituzionale
nell’esame preliminare delle domande e dei curricula pervenuti nonché negli eventuali successivi colloqui con
i candidati nell’ambito della selezione comparativa per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio
di Bacino Brenta di cui all’avviso prot. n. 1636/2017;
DATO ATTO che, come da verbale prot. n. 225/2018, la Commissione formata dal Comitato Istituzionale e
dall’esperto sopra menzionato, ha effettuato in data 08/02/2018 l’esame preliminare delle domande e dei
curricula pervenuti, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, alla valutazione dei
candidati ammessi e alla formalizzazione di una lista dei 5 candidati con i migliori punteggi di valutazione da
invitare al colloquio finale;
DATTO ATTO altresì che, come da verbale prot. n. 284/2018, la Commissione formata dal Comitato
Istituzionale e dall’esperto sopra menzionato, ha effettuato in data 16/02/2018 i colloqui finali con i suddetti 5
candidati e, ad esito degli stessi, ha individuato la D.ssa Cristofani Giuseppina, nata a Cittadella (PD) il
06/10/1971, codice fiscale CRSGPP71R46C743D, quale candidato maggiormente idoneo da proporre
all’Assemblea per la nomina di Direttore del Consiglio di Bacino Brenta;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 16/02/2018 con la quale è stato stabilito:
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1. di proporre all’Assemblea la nomina della D.ssa Cristofani Giuseppina, nata a Cittadella (PD) il
06/10/1971, codice fiscale CRSGPP71R46C743D, quale Direttore del Consiglio di Bacino Brenta con
contratto di Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con scadenza prevista
al rinnovo dell’Assemblea dell’Ente (che nel caso specifico coinciderà con le elezioni amministrative del
2019) fatto salvo il periodo automatico di “prorogatio” del contratto stesso fino alla nomina del successivo
Direttore individuato ad esito di nuova procedura pubblica di selezione;
2. di dare atto che, come da Avviso di Selezione prot. n. 1636/2017, il trattamento economico annuo lordo del
Direttore rimarrà invariato rispetto all’attuale compenso e quindi sarà determinato in complessivi euro
78.310,90 di cui euro 43.310,90 lordi annui per trattamento economico corrispondente a quello previsto dal
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie locali per la categoria dirigenziale vigente nel tempo (per tredici
mensilità) ed euro 35.000,00 lordi annui per indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000;
3. di approvare lo schema di contratto predisposto dagli uffici nel rispetto della normativa e dei regolamenti
dell’Ente, riportato in allegato alla presente Deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra trova regolare copertura negli stanziamenti annuali dei rispettivi capitoli
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della D.ssa Cristofani Giuseppina quale Direttore del
Consiglio di Bacino Brenta con contratto di Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs.
267/2000, con scadenza prevista al rinnovo dell’Assemblea dell’Ente (che nel caso specifico coinciderà con le
elezioni amministrative del 2019) fatto salvo il periodo automatico di “prorogatio” del contratto stesso fino
alla nomina del successivo Direttore individuato ad esito di nuova procedura pubblica di selezione;
VISTI:
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 14/12/2017 con cui sono stati approvati:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020,
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 19/12/2017 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018 - 2020;
• il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato da ultimo con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta” n.
9 del 09/02/2010 e tuttora vigente per il Consiglio di Bacino Brenta;
• il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 24/07/2002;
• il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie locali;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
L’ASSEMBLEA
VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente
Deliberazione;
VISTO l’esito della votazione che si riporta:
ENTI
MILLESIMI

PRESENTI
43

FAVOREVOLI
43

CONTRARI
0

ASTENUTI
0

QUORUM
23

645

645

0

0

324

DELIBERA
1. di nominare la D.ssa Cristofani Giuseppina, nata a Cittadella (PD) il 06/10/1971, codice fiscale
CRSGPP71R46C743D, quale Direttore del Consiglio di Bacino Brenta con contratto di Dirigente a tempo
pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 28/02/2018 e con scadenza
prevista al rinnovo dell’Assemblea dell’Ente (che nel caso specifico coinciderà con le elezioni
amministrative del 2019) fatto salvo il periodo automatico di “prorogatio” del contratto stesso fino alla
nomina del successivo Direttore individuato ad esito di nuova procedura pubblica di selezione;
2. di dare atto che, come da Avviso di Selezione prot. n. 1636/2017, il trattamento economico annuo lordo del
Direttore rimarrà invariato rispetto all’attuale compenso e quindi sarà determinato in complessivi euro
78.310,90 di cui euro 43.310,90 lordi annui per trattamento economico corrispondente a quello previsto dal
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C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie locali per la categoria dirigenziale vigente nel tempo (per tredici
mensilità) ed euro 35.000,00 lordi annui per indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000;
3. di impegnare la spesa di cui sopra e tutti i conseguenti oneri nei rispettivi capitoli ed esercizi finanziari del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
4. di incaricare gli uffici dell’ente di:
• comunicare la nomina alla D.ssa Cristofani Giuseppina che, come da Avviso di Selezione prot. n.
1636/2017, dovrà accettarla, a pena di decadenza, entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla
relativa comunicazione;
• acquisire la dichiarazione della D.ssa Cristofani sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 a pena di inefficacia della nomina in questione;
• effettuare ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
Dott. Luca Pierobon
con firma digitale

Parere in ordine alla regolarità contabile
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 27/02/2018
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole limitatamente alla
corretta applicazione della normativa vigente.
Ci si astiene dall’esprimere il parere su qualunque
altro elemento della presente deliberazione.
Cittadella, 27/02/2018
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale

_______________________________________________________________________________________
Il Presidente propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare
l’operatività dell’ente. L’Assemblea, approva l’immediata eseguibilità del provvedimento.
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