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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 14 del 12 marzo 2019 

Oggetto: Proroga del contratto del Direttore del Consiglio di Bacino 
Veronese 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore quattordici e 
trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi 
n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0347.19 del 
4 marzo 2019.    
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  
 Presente Assente 

Claudio Melotti:  x □ 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani x □ 

Giampaolo Provoli:  x □ 

Luca Sebastiano:  □ x 

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.  

Il Presidente, 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. 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, si astiene 
dallo svolgere funzioni di segretario verbalizzante ed abbandona la seduta, in quanto il 
presente provvedimento potrebbe generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interesse con interessi personali.  

Assume quindi la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Ulyana Avola, 
responsabile del servizio affari generali del Consiglio di Bacino Veronese.  

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. 

 RESP. DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI IL PRESIDENTE 
  f.to Dott.ssa Ulyana Avola f.to Geom. Claudio Melotti 
 ___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 13 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
            f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 
n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darvi attuazione.  

 RESP. DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                                                                         Dott.ssa Ulyana Avola 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 14 del 12 marzo 2019 

Oggetto:  Proroga del contratto del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese. 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti appositamente istituiti e 
denominati Consigli di Bacino;  

VISTO l’art. 4 di predetta L.R. 17/2012, che al comma 1 lettera d) individua, tra gli 
organi dei Consigli di Bacino, il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di 
dirigente della struttura operativa del Consiglio di Bacino;   

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (d’ora in avanti 
solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al 
n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di bacino Veronese; 

PREMESSO che: 

- questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 
e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e 
ss. mm. e ii; 

- con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 28 novembre 2013, 
esecutiva, è stato nominato direttore del Consiglio di Bacino Veronese il dott. 
Ing. Luciano Franchini;  

- il Contratto di lavoro individuale del direttore del Consiglio di Bacino Veronese 
dott. Ing. Luciano Franchini, conservato al protocollo dell’Ente al n. 1643.13 del 
19.12.2013, con decorrenza dal 1 febbraio 2014 e della durata di anni cinque, è 
stato prorogato fino al 30 aprile 2019, giusta deliberazione di Comitato 
Istituzionale n. 50 del 20 dicembre 2018, esecutiva;  

CONSIDERATO che:  

- il Consiglio di Bacino Veronese, con deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2018, 
esecutiva, ha approvato un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;  

- con successiva deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2019, esecutiva, lo stesso 
comitato istituzionale ha disposto di revocare, su richiesta del componente 
Marco Padovani, la predetta deliberazione n. 49 / 2018 e l’avviso pubblico con 
essa approvata, disponendo, al contempo, di affidare al Prof. Avv. Giovanni 
Sala l’incarico per la redazione di un nuovo avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

DATO ATTO che il Comitato Istituzionale, dopo aver acquisito il parere del Prof. Avv. 
Giovanni Sala, ha approvato (con deliberazione n. 13 del 12 marzo 2019 dichiarata 
immediatamente eseguibile) un nuovo “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese”; 



 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 

3 

 

DATO ATTO inoltre che la procedura di nomina del direttore del Consiglio di Bacino 
Veronese prevede la nomina di una commissione e la formulazione, da parte del 
Comitato Istituzionale, di una proposta da presentare alla Assemblea d’Ambito;  

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura prevista nel 
predetto avviso, risulta comunque necessario garantire la continuità del servizio idrico 
integrato assicurando il corretto funzionamento e l’espletamento delle funzioni 
assegnate dalla legge a questo Ente regolatore;  

CONSIDERATO, altresì, l’esiguo numero di dipendenti della struttura operativa del 
Consiglio di Bacino Veronese e dato atto che il Direttore Generale è l’unica figura 
dirigenziale sul quale si concentrano tutte le principali responsabilità gestionali 
indispensabili per garantire la corretta funzionalità dell’Ente (art. 15 della Convenzione 
istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese);  

DATO ATTO, quindi, che risulta necessario garantire una continuità di funzioni in capo 
al responsabile della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese;  

VALUTATO inoltre che: 

- nel prossimo mese di maggio si terranno le elezioni amministrative che 
interesseranno 48 amministrazioni sul totale dei 97 Comuni convenzionati e che 
la procedura delle elezioni – che vedranno anche lo svolgimento dei ballottaggi 
in alcuni comuni – terminerà nel mese di giugno 2019;   

- predetto rinnovo comporterà (ai sensi dell’art. 11 della Convenzione) la 
decadenza di due componenti  del Comitato Istituzionale del Consiglio di 
Bacino Veronese e sarà pertanto necessario provvedere alla loro surroga da 
parte dell’Assemblea d’Ambito, presumibilmente, nei mesi di luglio 2019;  

CALCOLATO che, sulla base delle valutazioni sopra esposte ed anche in 
considerazione del periodo estivo che seguirà al rinnovo degli organi istituzionali 
dell’ente, la procedura di nomina del direttore del Consiglio di Bacino Veronese 
potrebbe richiedere, per la sua conclusione, alcuni mesi di tempo, protraendosi fino 
all’ultimo trimestre dell’anno; 

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni sopra esposte, di disporre la proroga 
dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese al Dott. Ing. Luciano 
Franchini, fino a al 30 novembre 2019;   

DATO ATTO che il contratto di lavoro così prorogato proseguirà alle medesime 
condizioni stabilite nel contratto sottoscritto dalle parti, conservato al prot. n. 1643.13 
del 19.12.2013;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’ente 2019 – 2021 e il relativo Documento Unico di 
Programmazione (DUP), approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 
18 dicembre 2018, esecutiva;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;  

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;  

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI PROROGARE il contratto di lavoro individuale con il direttore del Consiglio di 
Bacino Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, fino al 30 novembre 2019.  

2. DI DARE ATTO che il contratto di lavoro, prorogato come la punto precedente, 
proseguirà alle medesime condizioni stabilite nel contratto sottoscritto dalle parti 
e conservato al prot. n. 1643.13 del 19 dicembre 2013. 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo n. 267/200, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

Verona, lì 12 marzo 2019 

 La Responsabile del Servizio affari generali Il Presidente 
             f.to Dott.ssa Ulyana Avola f.to Geom. Claudio Melotti 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 3 del 12 marzo 2019 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto:  Proroga del contratto del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del 
Servizio affari generali, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 7 marzo 2019 
 La Responsabile del Servizio affari generali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 7 marzo 2019 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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