ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 9 del 28 novembre 2013
Oggetto: Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 9.00, in
Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea del Consiglio
di bacino veronese, a seguito di convocazione del Presidente Mauro Martelli, prot. n.
1509/13 del 15 novembre 2013 (Allegato 1 al verbale di assemblea).
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli,
il quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la
verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

F.to Mauro Martelli

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
2 dicembre 2013 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio del
Consiglio di bacino veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Verona, lì 2 dicembre 2013
IL DIRETTORE
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ a seguito di
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio
del Comune di Verona, ai sensi di legge.
Verona, lì
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 9 del 28 novembre 2013
Oggetto: Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione
L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese, conservata al
repertorio contratti del Comune di Verona n. 88410 del 10 giugno 2013;
PRESO ATTO che la nomina del direttore è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci
del Consiglio di bacino Veronese, che si esprime su proposta del Comitato
Istituzionale;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 13 settembre 2013, con la
quale il Comitato Istituzionale ha designato quale direttore il Dott. Ing. Luciano
Franchini, già direttore dell’Autorità d’ambito Veronese;
RICHIAMATE e fatte proprie le motivazioni di opportunità della scelta, sia in ordine
all’interesse istituzionale sia in ordine al profilo professionale dell’Ing. Luciano
Franchini;
PRESO ATTO che nella citata deliberazione il Comitato Istituzionale ha inteso già
anche fissare i patti e le condizioni inerenti il rapporto di lavoro con il direttore del
Consiglio di bacino Veronese, così riassunti:
• contratto di riferimento CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali Area della
dirigenza;
• qualifica: dirigente con incarico di direttore generale;
• durata del contratto: cinque anni dal 1 febbraio 2014;
• retribuzione:
o retribuzione base tabellare
43.310,90
o indennità di posizione
45.102,87
o indennità ad personam
6.317,25
o totale
94.731,02
o premio di risultato (fino al 25% del totale)
23.682,75
PRESO ATTO che il trattamento economico complessivo di € 118.413,77 rimane
invariato rispetto agli anni precedenti;
VISTO il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e
delle modalità di assunzione, approvato dall’Assemblea d'Ambito dell’AATO Veronese
con deliberazione n. 2 del 5.4.2002, la cui validità è stata prorogata con deliberazione
di questa Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16 luglio 2013;
VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile, resi dal Direttore dell’Ente, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea;
POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:
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-

enti presenti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 42,
n. 40,
n. 0,
n. 2,

in rappresentanza di 600.531 abitanti;
per abitanti rappresentati n. 589.524;
per abitanti rappresentati n. 0;
per abitanti rappresentati n. 11.007;

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante chiamata
nominale/alzata di mano;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. 1. DI NOMINARE direttore del Consiglio di bacino Veronese il Dott. Ing. Luciano
Franchini, nato a Verona il 30 giugno 1962 ed ivi residente, ai patti e con le
condizioni di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 13 settembre
2013.
Verona, 28 novembre 2013
IL DIRETTORE
F.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Martelli
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Verbale della Deliberazione n. 4 del 13 settembre 2013
Oggetto:

Attribuzione dell’incarico di direttore del Consiglio di bacino
Veronese al Dott. Ing. Luciano Franchini, e rinnovo del contratto di
lavoro individuale.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore
NOVE E TRENTA, in CASTELNUOVO DEL GARDA Via dell’Industria n. 5, si è riunito
il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino veronese, a seguito di convocazione
prot. n. 1.225 del 10 settembre 2013.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino veronese Mauro Martelli, il
quale, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita
quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino veronese, dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo on line
del sito www.atoveronese.it, nonché mediante affissione all’Albo pretorio nella sede
dell’Ente, il giorno 13 settembre 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Verona, lì 13 settembre 2013
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 settembre a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.
Verona, lì 24 settembre 2013
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 4 del 13 settembre 2013
Oggetto: Attribuzione dell’incarico di direttore del Consiglio di bacino Veronese
al Dott. Ing. Luciano Franchini, e rinnovo del contratto di lavoro
individuale.
PREMESSO CHE:
-

con l’art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009 è stata disposta la soppressione
delle Autorità d’Ambito Territoriali (AATO) di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto
legislativo 152/2006 a far data dal 31 dicembre 2010;

-

il predetto art. 2, comma 186bis, nel disporre la soppressione delle AATO, ha
incaricato le Regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle stesse
AATO, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
specificando che “Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata
in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente”;

-

con l’approvazione della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in
materia di risorse idriche” la Regione Veneto, nell’ambito delle proprie competenze,
ai fini del governo delle risorse idriche, ha determinato gli ambiti territoriali ottimali
del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità di istituzione dei Consigli di
Bacino, quali forme di cooperazione tra i Comuni, per la programmazione e
organizzazione del servizio idrico integrato, organismi dotati di personalità giuridica
di diritto pubblico, a cui devono essere affidate le funzioni già esercitate dalle
AATO;

-

la Conferenza d’ambito dell’ATO Veronese, con deliberazione n. 1 del 13
settembre 2012, esecutiva, ha approvato lo schema di “Convenzione per la
cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale
Ottimale del servizio idrico integrato Veronese”, schema successivamente
approvato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni appartenenti a tale Ambito
Territoriale Ottimale, in conformità allo schema approvato con DGRV n. 1006 del 5
giugno 2012;

-

la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato veronese” è stata
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti all’ATO Veronese
(Repertorio contratti comune di Verona n. 88.410 del 10 giugno 2013);

RICHIAMATO che l’art. 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, al fine di
garantire la continuità di gestione del servizio idrico integrato, precisa che le
concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essi relativi, in essere alla data di
entrata in vigore della medesima legge regionale, continuano a produrre effetti in
conformità alle disposizioni vigenti in materia, precisando altresì che i Consigli di
bacino devono subentrare in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità
d'Ambito, assorbendo anche il personale in servizio presso le medesime;
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VISTA le legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, che prevede che i Consigli di bacino
siano dotati di struttura operativa diretta da un direttore;
RICHIAMATO l’articolo 15 della vigente convenzione istitutiva, che individua le funzioni
proprie del direttore dell’Autorità d’ambito Veronese;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto al punto 10 del Decreto del Presidente
della Regione Veneto n. 218 del 21 dicembre 2012, al fine di garantire l’efficienza, la
continuità e la correttezza dell’attività della struttura operativa, il direttore dell'AATO
Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, continuerà a ricoprire la carica di direttore del
Consiglio di bacino Veronese fino alla data di entrata in servizio del nuovo direttore,
che verrà nominato dalla Assemblea del Consiglio di bacino secondo la procedura
prevista dalla normativa vigente;
VISTA la deliberazione del Consiglio di bacino n. 4 del 16 luglio 2013, esecutiva, con la
quale l’Assemblea dei Sindaci conferma la validità delle norme regolamentari proprie
della soppressa Autorità d’ambito, tra le quali è compreso il “Regolamento di
ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di
assunzione”, approvato dall’Assemblea dell’ATO Veronese con deliberazione n. 2 del
05 aprile 2002, che individua ulteriori funzioni del direttore;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 9 del citato regolamento, che determina le
modalità di assunzione e retribuzione del direttore:

“

TITOLO III – DIRETTORE
Art. 9 - Nomina del direttore.

1. L’AATO Veronese ha un direttore generale nominato dall’Assemblea su
proposta del Comitato Istituzionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 15
della “Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale Veronese”.
2. Il direttore generale è assunto
determinato o indeterminato, di diritto
dei criteri e dei principi previsti
regolamentari e contrattuali in materia
qualifica da ricoprire.

con contratto dirigenziale, a tempo
pubblico o di diritto privato, nel rispetto
dalle vigenti disposizioni legislative,
e fermi restando i requisiti richiesti dalla

3. L’incarico di direttore generale viene conferito per un periodo minimo di tre
anni e massimo di cinque anni. L’incarico è rinnovabile con provvedimento del
Comitato Istituzionale.
4. Il trattamento economico del direttore generale non può, comunque, risultare
inferiore al trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni
Autonomie Locali Area dirigenza, nella componente della retribuzione di
posizione e di risultato. La retribuzione di risultato sarà determinata dal
Presidente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa dell’Autorità, tenendo conto degli obiettivi fissati e delle funzioni
specifiche attribuite.”
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CONSIDERATO che risulta ora necessario procedere alla designazione del direttore,
confermando l’Ing. Luciano Franchini o decidendo di non rinnovare oltre l’incarico in
capo al predetto e di dar avvio ad una nuova ricerca di personale con le procedure ad
evidenza pubblica previste dalla legge;
RICHIAMATO che il Dott. Ing. Luciano Franchini è stato assunto da questa Autorità
d’ambito a seguito della “Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di diritto
privato di durata triennale eventualmente rinnovabile di un dirigente con funzioni di
direttore dell’Autorità d’ambito” approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
d’Ambito Veronese con deliberazione n. 3 del 23 marzo 2001;
RICHIAMATO che, a seguito della selezione, il Comitato Istituzionale dell’AATO
Veronese, con deliberazione n. 6 del 5 dicembre 2001, ha successivamente proposto
all’Assemblea d’ambito, ai sensi di legge e dello statuto, la nomina del Dott. Ing.
Luciano Franchini a direttore dell’Autorità d’ambito medesima;
RICHIAMATO, altresì, che l’Assemblea d’ambito, con deliberazione n. 3 del 17
dicembre 2001, ha provveduto a nominare il Dott. Ing. Luciano Franchini direttore
dell’Autorità d’ambito Veronese, demandando al Comitato Istituzionale dell’Autorità
d’ambito la competenza in merito al contratto individuale di lavoro;
RICHIAMATO che il contratto di lavoro sottoscritto dal direttore è stato approvato dal
Comitato Istituzionale di questa Autorità d’ambito con deliberazione n. 7 del 17 gennaio
2002;
RICORDATO che, per effetto di esplicita clausola contrattuale, il contratto, avente
validità dal 1 febbraio 2002, è stato tacitamente rinnovato in occasione della scadenza
del primo triennio di attività;
VISTA la deliberazione del CdA dell’Autorità d’ambito Veronese n. 22 del 20 settembre
2007, con la quale si è proceduto alla conferma dell’incarico di direttore dell’AATO
Veronese al Dott. Ing. Luciano Franchini, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1
febbraio 2008, ulteriormente rinnovabile;
RICORDATO che, per effetto di esplicita clausola contrattuale, il contratto, avente
validità dal 1 febbraio 2008, è stato tacitamente rinnovato in occasione della scadenza
del triennio di attività prevista per il 31 gennaio 2011, e che la durata del contratto è
stata quindi prorogata al 31 gennaio 2014;
RILEVATO che il Dott. Ing. Luciano Franchini, durante tutto il periodo nel quale ha
prestato la sua opera presso l’Autorità di Ambito ha dimostrato rilevante esperienza
professionale, piena conoscenza del sistema giuridico, organizzativo ed economico,
organica visione programmatica, attitudine allo svolgimento delle funzioni e dei compiti
allo stesso affidati e notevole e costante impegno per il perseguimento dei fini dell’ente
diretto;
RILEVATO che, in particolare, la conferma alla direzione dell’ente di un dirigente già
individuato mediante selezione pubblica e dotato di pluriennale esperienza nella
gestione e nella regolazione del servizio idrico integrato, costituisce una indubbia
garanzia sia per il puntuale tempestivo espletamento degli adempimenti connessi alla
delicata fase di avvio del Consiglio di bacino Veronese, sia per il buon esito della
regolazione del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese;
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RITENUTO, quindi, opportuno e conveniente per l’ente continuare ad assicurarsi la
collaborazione dell’attuale direttore, affidando l’incarico di direttore generale dell’ente al
Dott. Ing. Luciano Franchini, a mezzo di contratto individuale di lavoro di durata
quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 del citato Regolamento di
organizzazione degli uffici;
RITENUTO opportuno confermare che eventuali modifiche che interverranno nella
disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto
Regione ed Autonomie Locali siano automaticamente recepite ed applicate al rapporto
di lavoro, e che l’anzianità di servizio venga computata a partire dal 1 febbraio 2001,
data di prima assunzione del Dott. Ing. Luciano Franchini presso l’Autorità d’ambito a
cui questo Consiglio di bacino subentra in tutte le obbligazioni;
CONSTATATO che il Dott. Ing. Luciano Franchini ha manifestato il suo preventivo
consenso per l’aggiornamento del contratto individuale di lavoro alle condizioni indicate
nel presente provvedimento e nello schema allegato al presente atto;
VISTA la legge regionale del Veneto 27 aprile 2013, n. 17;
VISTA la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese, istitutiva del
Consiglio di bacino Veronese, approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO
Veronese in data 13 settembre 2013, ed iscritta al repertorio contratti del comune di
Verona al n. 88.410 del 10 giugno 2013;
VISTO il “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e
delle modalità di assunzione”, approvato dall’Assemblea dell’ATO Veronese con
deliberazione n. 2 del 5 aprile 2002, confermato nella sua validità con deliberazione del
Consiglio di bacino Veronese n. 4 del 16 luglio 2013;
VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, Area della Dirigenza,
attualmente in vigore;
VISTO il bilancio di esercizio 2013, ed il bilancio pluriennale 2013 - 2015;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui interamente riportate
per formarne parte integrale, formale e sostanziale, quanto segue:
1.

DI DESIGNARE direttore del Consiglio di bacino Veronese il Dott. Ing. Luciano
Franchini, confermandolo nell’incarico già svolto per l’Autorità d’Ambito Veronese,
e di proporne la nomina all’Assemblea del Consiglio di bacino, ai sensi dell’articolo
9 e dell’articolo 12 della vigente convenzione istitutiva del Consiglio di bacino
Veronese;
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2.

DI STABILIRE che il rapporto di lavoro a tempo determinato di qualifica
dirigenziale avrà durata quinquennale, ulteriormente rinnovabile, a partire dal 1
febbraio 2014, data di scadenza dell’attuale contratto individuale di lavoro, e con
scadenza al 31 gennaio 2019;

3.

DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto a formarne parte
integrale, formale e sostanziale;

4.

DI PRECISARE che il Dott. Ing. Luciano Franchini, con la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, assumerà tutte le funzioni previste dall’articolo 15
della vigente convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese, approvato
dalla conferenza d’Ambito il 13.09.2013, con deliberazione n. 1, ed iscritto al
repertorio contratti del comune di Verona al n. 88.410 del 10 giugno 2013, nonché
le funzioni previste nel “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle
dotazioni organiche e delle modalità di assunzione”, approvato dall’Assemblea
dell’ATO Veronese con deliberazione n. 2 del 05.04.2002;

5.

DI PRECISARE che, qualora il Consiglio di bacino Veronese stabilisca di non
rinnovare l’incarico, il Presidente dovrà darne preavviso al direttore almeno quattro
mesi prima della scadenza contrattuale fissata o prorogata, e che, in caso di
mancato esercizio di tale facoltà, il contratto si intenderà rinnovato per un
quinquennio ed ulteriormente rinnovabile;

6.

DI DISPORRE che la retribuzione contrattuale del Dott. Ing. Luciano Franchini, a
seguito di quanto previsto dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali
Area della Dirigenza, viene determinata come segue:
-

stipendio tabellare:
indennità di posizione:
indennità ad personam (art. 110, comma 3)
totale annuo lordo:
retribuzione di risultato (fino al 25% lordo):

€
€
€
€
€

43.310,90
45.102,87
6.317,25
94.731,02
23.682,75

7.

DI DARE ATTO che il compenso omnicomprensivo annuo di cui sopra risulta
essere pari ad € 118.413,77 ed è invariato rispetto agli esercizi precedenti;

8.

DI DARE ATTO che gli obiettivi ed i termini dell’attività della Direzione sono quelli
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di
previsione e nel piano esecutivo di gestione, nonché negli indirizzi che saranno
dati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;

9.

DI DEMANDARE al Presidente l’onere di porre in essere gli atti relativi alla
sottoscrizione del contratto di lavoro;

10. DI DARE ATTO che la spesa conseguente troverà imputazione all’intervento
1.01.02.01 del bilancio pluriennale 2013 - 2015.
Verona, lì 13 settembre 2013
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

f.to Mauro Martelli

6

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE
(allegato alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 4 del 13.9.2013)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è il seguente: C.C.N.L.
comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale con qualifica dirigenziale.
Decorrenza.
Il presente contratto decorre dal 1 febbraio 2014.
Durata del contratto.
Cinque anni a decorrere dalla data di stipula, rinnovabile per un uguale periodo
con apposito provvedimento del Comitato istituzionale.
Se alla scadenza del termine il Consiglio di bacino Veronese non intendesse
rinnovare il presente contratto, Le sarà dato preavviso scritto a cura del Presidente
entro e non oltre i quattro mesi precedenti la scadenza del termine.
In caso di mancato esercizio di tale facoltà il contratto si intende rinnovato per un
quinquennio ed ulteriormente rinnovabile.
In caso di Sue dimissioni volontarie il termine di preavviso sarà di mesi due.
Sede di lavoro.
La Sua sede di lavoro sarà presso gli uffici del Consiglio di bacino Veronese,
attualmente con sede legale e con sede operativa in Verona, Via Ca’ di Cozzi, 41.
Qualifica.
Le viene riconosciuta la qualifica di dirigente, con l’incarico di Direttore del
Consiglio di bacino Veronese.
Pertanto, Lei assumerà tutte le funzioni previste all’articolo 15 della vigente
convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese, approvato dalla conferenza
d’Ambito il 13 settembre 2013, con deliberazione n. 1, ed iscritto al repertorio contratti
del comune di Verona al n. 88.410 del 10 giugno 2013, nonché le funzioni previste nel
“Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle
modalità di assunzione”, approvato dall’Assemblea dell’ATO Veronese con
deliberazione n. 2 del 5 aprile 2002.
Orario di lavoro.
Lei dovrà osservare l’orario di servizio settimanale previsto dal contratto
nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale con
qualifica dirigenziale. Dovrà inoltre essere a disposizione del Consiglio di bacino
Veronese oltre l’orario d’obbligo per le esigenze connesse alle funzioni affidateLe,
senza diritto ad ulteriori compensi.
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Trattamento economico.
Le è riconosciuta una retribuzione lorda annua (con oneri a carico del datore di
lavoro esclusi) così composta:
stipendio tabellare:
indennità di posizione:
indennità ad personam (art. 110, comma 3)
totale annuo lordo:
retribuzione di risultato (fino al 25% del totale lordo):

€
€
€
€
€

43.310,90
45.102,87
6.317,25
94.731,02
23.682,75

Eventuali modifiche che interverranno nella disciplina giuridica ed economica del
rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto Regione ed Autonomie Locali saranno
automaticamente recepite ed applicate al presente rapporto di lavoro. L’anzianità di
servizio verrà computata a partire dal 1 febbraio 2001, data di prima assunzione presso
l’Autorità d’ambito Veronese, alla quale è subentrato questo Consiglio di bacino.
Le sarà inoltre riconosciuto un premio di risultato annuo di importo non superiore
a € 23.682,75, pari al 25% del totale annuo lordo, che Le sarà liquidato al
raggiungimento degli obiettivi gestionali annualmente concordati tra le parti, con
modalità concordate tra le parti.
Incarichi professionali.
Potrà assumere incarichi di natura professionale purché non in contrasto con i fini
istituzionali del Consiglio di bacino Veronese, previa semplice comunicazione da
inoltrarsi al Presidente del Consiglio di bacino Veronese.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
Per le cause di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza
contrattuale si rinvia a quanto disposto dal vigente CCNL – Comparto Regioni
Autonomie Locali per il personale con qualifica dirigenziale.
Norme di richiamo.
Tutte le altre condizioni del Suo rapporto di lavoro non espressamente previste
dalla presente lettera, sono regolate dalla normativa di legge, dal CCNL richiamato,
dalle norme disciplinari istituzionali e da tutte le disposizioni già impartite dall’Autorità
d’Ambito Veronese e che verranno impartite dal Consiglio di bacino Veronese.
Il Presidente
Mauro Martelli

Per ricevuta ed accettazione
Luciano Franchini

Allegato: Deliberazione Comitato istituzionale
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 1 del 13 settembre 2013
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Attribuzione dell’incarico di direttore del Consiglio di bacino
Veronese al Dott. Ing. Luciano Franchini, e rinnovo del contratto di
lavoro individuale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dee Servizio
interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 12 set. 13
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Verona, lì 12 set. 13
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 2 del 28 novembre 2013
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto:

Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, lì 21 novembre 2013
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, 21 novembre 2013
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

4

