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

Deliberazione del Comitato Istituzionale
SEDUTA del 07/05/2021
N. di Reg. 33

Immediatamente eseguibile

Oggetto: SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ENTE. NOMINA COMMISSIONE DI TRE
ESPERTI.
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 07 (sette) del mese di maggio alle ore 15.30 in modalità
telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino
Brenta come da lettera di convocazione prot. n. 835 del 06/05/2021.
Presiede la seduta il Dott. Luca Pierobon presso la sede del Consiglio di Bacino Brenta, Via Borgo
Bassano 18 – Cittadella (PD) in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta.
Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori del Comitato Istituzionale.
Partecipa alla riunione e funge da verbalizzante il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta D.ssa
Giuseppina Cristofani.
Al momento della votazione dell’argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti del
Comitato Istituzionale:
Presidente:

PIEROBON Luca

P

Componenti:

BOSCARDIN Ivo
DONI Sabrina
MOZZO Matteo
PITTON Edoardo
SIMONETTO Elsa Antonia
VEZZARO Gianfranco

P
P
P
P
P
P

Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.
DOTT. LUCA PIEROBON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

con firma digitale

_______________________________________________________________________________
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate n. 6

Allegati //

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCA PIEROBON

IL DIRETTORE
D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI

con firma digitale

con firma digitale

_______________________________________________________________________________
Pubblicata, ai sensi della normativa vigente, nel sito internet dell’Ente.
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 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’ente di governo dell’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. 3 del 28/02/2018, è stato nominato Direttore dell’Ente la
D.ssa Cristofani Giuseppina, nata a Cittadella (PD) il 06/10/1971, codice fiscale CRSGPP71R46C743D, con
contratto di Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, e decorrenza dal 28/02/2018
e con scadenza prevista al rinnovo dell’Assemblea dell’Ente, 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;
RICHIAMATO il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 478/2014 della Corte di Cassazione, che stabilisce
l'applicazione dei termini sanciti dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (termine non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque) agli incarichi dirigenziali affidati a soggetti esterni negli Enti Locali;
PRESO ATTO che per effetto della lettura combinata delle citate disposizioni il Direttore dell’Ente è in scadenza
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e trattandosi di figura obbligatoria ai sensi di legge, è indispensabile garantire la copertura di detta posizione;
ACCERTATO che risulta, pertanto, necessario procedere con urgenza alla proposta di nomina del Direttore al
fine di non arrecare danno e pregiudizio all’Ente;
RICHIAMATE:
la delibera di Comitato Istituzionale n. 4 del 22/01/2021con la quale è stato stabilito:
1. di proporre per l’individuazione del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta la medesima tipologia
contrattuale finora utilizzata ovvero un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ex
art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e il medesimo trattamento economico annuo lordo;
2. di attivare idonea procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento
dell’incarico di Direttore, quale fase prodromica alla nomina del Direttore da parte dell’Assemblea;
3. di avvalersi di un soggetto terzo per espletamento della procedura di selezione comparativa per la
copertura della posizione in parola individuato nel Settore Risorse Umane del Comune di Padova;
4. di approvare lo schema di protocollo di intesa per espletamento della procedura di selezione comparativa,
allegato alla presente Deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
la delibera di Comitato Istituzionale n. 16 del 25/02/2021con la quale è stato tra l’altro stabilito:
• di approvare a tal fine lo schema dell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di
Consiglio di bacino e il modello di domanda (allegato a), predisposto dal Settore Risorse Umane del
Comune di Padova nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto, allegato alla presente Deliberazione,
della quale forma parte integrante;
• di incaricare gli uffici a procedere con la pubblicazione e gli adempimenti conseguenti;
DATO ATTO che l’avviso della succitata selezione comparativa, registrato con prot. n. 380/2021, è stato
pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 12 marzo, sul sito internet del Consiglio di Bacino Brenta per 30 giorni
consecutivi ed è stato trasmesso 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 12/04/2021;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 dell’avviso di selezione che recita: La selezione sarà effettuata da una
Commissione di tre esperti esterni agli Enti di provenienza dei candidati, nominata dal Comitato di Bacino, su
proposta del Comune di Padova, dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande.
Sulla base dell’esame dei curricula e dell’altra eventuale documentazione prodotta dai candidati, la
Commissione, al termine del proprio lavoro, fornirà al Presidente del Comitato di Bacino l’indicazione di una
rosa di candidati, fino ad un massimo di tre e senza formare una graduatoria tra di essi, che riterrà idonei per
l’incarico (omissis);
CONSIDERATO opportuno procedere, nel rispetto dell’avviso di selezione, alla nomina di una commissione di
di tre esperti esterni;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le commissioni di
concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato
D.Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
VISTA la nota del Settore Risorse Umane del Comune di Padova, assunta gli atti con prot 701 del 16/04/2021
che, sulla base dell’avviso di selezione e dell’elenco dei candidati, ha proposto di costituire la commissione come
segue:
1 esperto del settore ambiente del Comune di Padova, in qualità di esperto della materia ambientale;
1 esperto della società regionale Veneto Acque spa, in qualità di esperto di opere pubbliche e procedure di
pianificazione e realizzazione di opere del SII;
1 esperto del Consorzio Priula, in qualità di esperto di ordinamento, organizzazione e funzionamento dei
Consigli di Bacino;
1 segretario verbalizzante individuato dal Consiglio di Bacino Brenta;
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RICHIAMATE le seguenti note:
- con lettera prot. n. 703 del 16/04/2021,richiesta di disponibilità di un funzionario del il Consorzio Priula
in qualità di esperto;
- con lettera prot. n. 704 del 16/04/2021,richiesta di disponibilità di un funzionario del Comune di Padova.
in qualità di esperto;
- con lettera prot. n. 705 del 16/04/2021,richiesta di disponibilità di un funzionario dei Veneto Acque spa
in qualità di esperto;
ASSUNTE le seguenti note di riscontro:
- lettera assunta agli atti con prot 727 del 20/04/2021 con cui l’Amministratore Unico di Veneto Acque spa
Ing. Gianvittore Vaccari comunica la disponibilità del funzionario di Veneto Acque spa Ing Anna Santello
in qualità di esperto dotato delle necessarie competenze ed esperienze in materia di opere pubbliche e
procedure di pianificazione e realizzazione di opere del SII;
-

lettera assunta agli atti con prot. 804 del 03/05/2021 con cui il Comune di Padova d’intesa con la regione
Emilia Romagna comunica la disponibilità del Dirigente Dott. Simone Dallai in qualità di esperto dotato
delle necessarie competenze ed esperienze con specifico riferimento alla materia ambientale;

-

lettera assunta agli atti con prot.829 del 05/05/2021 con cui il Consorzio Priula comunica la disponibilità
del funzionario spa Avvocato Monica Bettiol in qualità di esperto dotato delle necessarie competenze ed
esperienze per lo svolgimento delle attività richieste e specificamente in materia di ordinamento,
organizzazione e funzionamento dei Consigli di Bacino;

DATO ATTO che l’individuazione di tali componenti è stata effettuata in ottemperanza di quanto previsto:
- dall’art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001 (incompatibilità tra membri di commissione e titolari di
cariche politiche o di rappresentanza sindacale);
- dall’art. 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs 165/2001 (presenza di almeno un terzo dei membri di sesso
femminile);
- dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni”), fatta salva la conforme autocertificazione da acquisirsi in sede di prima convocazione della
commissione, e successive verifiche circa la insussistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per
reati contro la P.A.;
CONSIDERATO che agli esperti individuati è richiesto un impegno circoscritto all’individuazione di una rosa
di candidati, fino ad un massimo di tre sulla scorta delle domande presentate e eventuale assistenza al Comitato
per i colloqui ai componenti di tale rosa,
VALUTATO, sulla base dell’impegno richiesto alla commissione e della professionalità richiesta, congruo
prevedere un compenso forfettario stabilito in 1.000,00 Euro, oneri esclusi, oltre il rimborso delle spese viaggio
sostenute, nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina verde a chilometro, assumendo come
riferimento il dato fornito in comunicati settimanali dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in vigore al
momento della missione;
VERIFICATA altresì la disponibilità del dipendente dell’Ente Pozzobon Daniela per le funzioni di segretario
della Commissione;
RITENUTO per quanto esposto in premessa di nominare la Commissione per la selezione del Direttore dell’ente
nelle persone di:
- Ing Anna Santello, funzionario di Veneto Acque spa in qualità di esperto dotato delle necessarie
competenze ed esperienze in materia di opere pubbliche e procedure di pianificazione e realizzazione di
opere del SII;
-

Dott. Simone Dallai Dirigente della regione Emilia Romagna in comando presso il Comune di Padova in
qualità di esperto dotato delle necessarie competenze ed esperienze con specifico riferimento alla materia
ambientale;
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-

Dott.ss Monica Bettiol, funzionario del Consorzio Priula in qualità di esperto dotato delle necessarie
competenze ed esperienze per lo svolgimento delle attività richieste e specificamente in materia di
ordinamento, organizzazione e funzionamento dei Consigli di Bacino;

RITENUTO altresì di riconoscere a ciascuno degli esperti esterni al Consiglio di Bacino Brenta un compenso
forfettario stabilito in 1.000,00, oneri esclusi, oltre il rimborso delle spese viaggio sostenute, nella misura di un
quinto del costo di un litro di benzina verde a chilometro, assumendo come riferimento il dato fornito in
comunicati settimanali dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in vigore al momento della missione;
VISTI:
• il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 08 del 21/12/2020 con cui sono stati approvati:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023,
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2023 corredato dagli allegati normativamente previsti e
dall’articolazione delle tipologie dell’Entrata in categorie e dei programmi di Spesa in macroaggregati per
il triennio 2021- 2023;
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 22/01/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023
• il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 24/07/2002;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;
Con voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
per quanto esposto in premessa
1. di nominare la Commissione per la selezione del Direttore dell’ente nelle persone di:
- Ing Anna Santello, funzionario di Veneto Acque spa in qualità di esperto dotato delle necessarie
competenze ed esperienze in materia di opere pubbliche e procedure di pianificazione e realizzazione di
opere del SII;
- Dott. Simone Dallai Dirigente della regione Emilia Romagna in comando presso il Comune di Padova in
qualità di esperto dotato delle necessarie competenze ed esperienze con specifico riferimento alla materia
ambientale;

2.
3.

4.

5.
6.

- Dott.ss Monica Bettiol, funzionario del Consorzio Priula in qualità di esperto dotato delle necessarie
competenze ed esperienze per lo svolgimento delle attività richieste e specificamente in materia di
ordinamento, organizzazione e funzionamento dei Consigli di Bacino;
di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dalla Sig. ra Pozzobon Daniela,
dipendente del Consiglio di Bacino Brenta;
di dare atto che l’individuazione di tali componenti è stata effettuata in ottemperanza di quanto previsto:
- dall’art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001 (incompatibilità tra membri di commissione e titolari di
cariche politiche o di rappresentanza sindacale);
- dall’art. 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs 165/2001 (presenza di almeno un terzo dei membri di sesso
femminile);
- dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni”), fatta salva la conforme autocertificazione da acquisirsi in sede di prima convocazione
della commissione, e successive verifiche circa la insussistenza di condanne, anche non passate in
giudicato, per reati contro la P.A.;
di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo all’istruttoria
gestita dal Comune di Padova né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, fatti salvi i parerei
obbligatori per legge;
di rinviare ad atto separato l’assunzione del correlato impegno di spesa;
di incaricare gli uffici a provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.
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Parere in ordine alla regolarità contabile
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 07/05/2021
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 sulla scelta
dell’Esperto.
Cittadella, 07/05/2021
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale
__________________________________________________________________________________________
Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare la
continuità di gestione delle strutture dell’ente.
Il Comitato Istituzionale approva l’immediata eseguibilità del provvedimento.
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