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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 26 del 18 aprile 2019 

Oggetto: Nomina della commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese. 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore nove, in 
Verona, presso la sala del Consorzio ZAI in via Sommacampagna n. 61, si è riunito il 
Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0590.19 del 12 aprile 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 □ 

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. 

Assume 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 23 aprile 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.  

           SERVIZIO AFFARI GENERALI  
             f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 26 del 18 aprile 2019 

Oggetto:  Nomina della commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore del 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;  

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 in particolare 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; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;  

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 7 marzo 2019, 
esecutiva, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direttore del Consiglio di Bacino Veronese;  

DATO ATTO che il predetto avviso stabiliva il termine di scadenza per la presentazione 
delle candidature alle ore 12.00 del 15 aprile 2019 presso il protocollo informatico del 
Consiglio di Bacino Veronese;  

PRESO ATTO che entro predetto termine sono pervenute n. 4 candidature; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico stabilisce che:  

“Il procedimento di selezione si articolerà nella valutazione dei curricula dei candidati 
da parte di una commissione per la selezione, nominata dal comitato istituzionale”;  

RICORDATO che con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2019, esecutiva, lo stesso 
Comitato Istituzionale ha affidato al Prof. Avv. Giovanni Sala l’incarico per la redazione 
dell’avviso pubblico in parola;  

RICHIAMATO il parere del Prof. Avv. Giovanni Sala, conservato al protocollo del 
CdBVR al n. 0363.19 del 7.3.2019 e agli atti del presente provvedimento;  

RITENUTO che la commissione di valutazione debba essere composta da tre esperti:  
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- Uno qualificato per la conoscenza delle regole dei procedimenti concorsuali 
nelle amministrazioni pubbliche; 

- Uno per le competenze specifiche nel settore, scelto tra i direttori di altri Enti di 
Governo d’ambito;  

- Uno designato dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Verona;  

RITENUTO di individuare i tre esperti sopra elencati nelle persone di: 

- Prof. Avv. Giovanni Sala, professore ordinario per il settore disciplinare di Diritto 
Amministrativo e titolare dell'insegnamento di diritto Amministrativo II e 
avvocato iscritto all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi 
alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;  

- la Presidente della Associazione Nazionale Enti d’Ambito (ANEA), o suo 
delegato;  

- il Presidente Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Verona, o suo delegato; 

PRESO ATTO dei contatti intercorsi con i suddetti esperti, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità pervenute da parte degli stessi (documentazione agli atti del presente 
provvedimento);  

PRESO ATTO della disponibilità del Prof. Giovanni Sala e del Dott. Ing. Andrea 
Falsirollo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Verona;  

PRESO ATTO inoltre che la Presidente dell’ANEA ha individuato quale proprio 
delegato il Dott. Alessandro Mazzei, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana e 
Direttore tecnico – scientifico di ANEA;  

RITENUTO quindi di nominare quali componenti della commissione di valutazione per 
il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese i tre esperti 
sotto elencati: 

- Presidente di Commissione: Prof. Avv. Giovanni Sala, professore ordinario per il 
settore disciplinare di Diritto Amministrativo e titolare dell'insegnamento di diritto 
Amministrativo II e avvocato iscritto all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al 
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;  

- Componente di Commissione: Dott. Alessandro Mazzei, Direttore Generale 
dell’Autorità Idrica Toscana e Direttore tecnico – scientifico di ANEA;  

- Componente di Commissione: Dott. Ing. Andrea Falsirollo, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona; 

VISTO il DPCM 23/3/1995, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di 
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”, e ss. mm. e ii.;  
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PRESO ATTO del parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 favorevole e che accerta la non rilevanza a livello contabile del 
presente provvedimento;  

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

DELIBERA 

1. DI NOMINARE quali componenti della commissione di valutazione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese i tre 

esperti sotto elencati: 

 

- Presidente di Commissione: Prof. Avv. Giovanni Sala, professore 

ordinario per il settore disciplinare di Diritto Amministrativo e titolare 

dell'insegnamento di diritto Amministrativo II e avvocato iscritto all'Albo 

Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle giurisdizioni superiori;  

- Componente di Commissione: Dott. Alessandro Mazzei, Direttore 

Generale dell’Autorità Idrica Toscana e Direttore tecnico – scientifico di 

ANEA;  

- Componente di Commissione: Dott. Ing. Andrea Falsirollo, Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona. 

2. DI DARE ATTO che ai tre componenti sopra individuati verrà corrisposto un 
compenso quantificato in base alle disposizioni di cui al DPCM  23 marzo 1994, 
oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione espletata dai componenti 
residenti al di fuori della provincia di Verona.   

3. DI DARE ATTO che alla determinazione e all’impegno di spesa necessaria per 
il compenso e il rimborso delle spese di cui al precedente punto 2. si 
provvederà con separato successivo provvedimento.  

4. DI DARE COMUNICAZIONE della nomina in oggetto ai tre esperti elencati al 
punto 1. e di procedere alle successive formalità necessarie.  

5. DI DISPORRE che i lavori della Commissione nominata con il presente 
provvedimento si svolgano entro il 10 maggio 2019.  

6. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo n. 267/200, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere alla valutazione in 
oggetto.  

Verona, lì 18 aprile 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. 5 del 18 aprile 2019 

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

Oggetto:  Nomina della commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di 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. 

La sottoscritta, inoltre, dà atto che il provvedimento di cui all’oggetto non comporta 
impegno di spesa e ne accerta la NON RILEVANZA contabile.  

Verona, lì 18 aprile 2019 
 La Responsabile del Servizio affari generali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
                                                 

 

 

 


