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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 37 del 17 ottobre 2019 

Oggetto: Contratto di lavoro individuale del Direttore del Consiglio di Bacino 
Veronese 

L’anno Duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di ottobre, 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. 1336.19 del 14 ottobre 2019.   
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  

 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani □ x 

Luca Sebastiano □ x 

Alessandra Ravelli:  x □ 

Denise Zoppi:  x □ 

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.  

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. 

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 IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 ottobre 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 ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

28 ottobre 2019

f.to 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 37 del 17 ottobre 2019 

Oggetto:  Contratto di lavoro individuale del 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;  

- 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, individua all’art. 4, comma 1 lettera d), 
tra gli organi dei Consigli di Bacino, il direttore che viene 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;  

VISTI in particolare:  
- l’art. 9, relativo alle attribuzioni della Assemblea d’Ambito;  
- l’art. 12, relativo alle attribuzioni del Comitato Istituzionale;  
- l’art. 15, che stabilisce che il Direttore è nominato dalla Assemblea, definendone 

poi le responsabilità;  

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) e 
art. 12, comma 2, lett. d) il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese viene nominato 
dalla Assemblea su proposta del Comitato Istituzionale;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 12 marzo 2019, esecutiva, 
con oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

- la deliberazione n. 31 del 16 maggio 2019, esecutiva, avente ad oggetto 
“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di 
Bacino Veronese: esito della selezione e determinazioni conseguenti”, con cui il 
Comitato Istituzionale ha formulato, sulla base del giudizio espresso dalla 
Commissione di valutazione, la proposta di nominare il Dott. Ing. Luciano 
Franchini quale Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;  

- la deliberazione n. 8 del 25 luglio 2019, esecutiva, con la quale l’Assemblea 
d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese ha nominato il Dott. Ing. Luciano 
Franchini Direttore di questo Ente;   
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RICORDATO inoltre che:  

- con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 28 novembre 2013, 
esecutiva, il dott. Ing. Luciano Franchini era stato nominato direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese a far data dal 1° febbraio 2014, per la durata di 
cinque anni; 

- con successiva deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14 del 12 marzo 2019, 
esecutiva, il contratto è stato prorogato sino al 30 novembre 2019;  

RICHIAMATO che l’Assemblea d’Ambito, con la citata deliberazione n. 8/2019, ha 
stabilito che il rapporto di lavoro individuale con il Dott. ing. Luciano Franchini avrà 
durata di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2019, alle medesime condizioni 
economiche attualmente in vigore; 

DATO atto quindi che il vigente contratto di lavoro individuale del direttore del Consiglio 
di Bacino Veronese, conservato al protocollo dell’Ente al n. 1643.13 del 19.12.2013, 
prevede la retribuzione di seguito riportata:  

- stipendio tabellare: € 43.310,90 
- indennità di posizione: € 45.102,87 
- indennità ad personam (ex art. 110, co.3 D.lvo 267/00) €      6.317,25 
- totale annuo lordo: € 94.731,02 
- retribuzione di risultato (fino al 25% lordo): € 23.682,75 

 

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”;  

RICHIAMATO l’art. 110, comma 3 del D. Lvo 267/2000, che prevede che il trattamento 
economico degli incarichi a contratto, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti 
collettivi nazionali del personale degli enti locali, possa essere integrato, con 
provvedimento motivato della giunta (e quindi dell’organo esecutivo dell’Ente), da una 
indennità ad persona, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali;  

CONSIDERATA, in particolare, la competenza e l’esperienza dell’Ing. Luciano Franchini 
maturata nell’ambito del Consiglio di Bacino Veronese, Ente chiamato a svolgere 
funzioni di controllo e coordinamento di un settore delicato come, appunto, quello idrico 
e che richiede, con l’evolversi della normativa nazionale, una sempre maggiore 
attenzione e responsabilità che viene garantita dalla riconosciuta autorevolezza dell’Ing. 
Franchini;  

VISTO infine lo schema di “Contratto di lavoro individuale” relativo alla nomina oggetto 
del presente atto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante, formale 
sostanziale, e ritenuto di approvarlo;  

VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione”, approvato dall’Assemblea d'Ambito con 
deliberazione n. 2 del 5.4.2002, esecutiva; 
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VISTO il Bilancio di previsione 2019 – 2021 dell’ente, approvato con deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;  

VISTO il vigente CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;  

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

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che l’Assemblea d’Ambito, agli esiti della procedura a evidenza 
pubblica e su proposta del Comitato Istituzionale, ha nominato Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese il Dott. Ing. Luciano Franchini, nato a Verona il 30 
giugno 1962 ed ivi residente. 

2. DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro individuale avrà durata di cinque anni, a 
decorrere dal 1° dicembre 2019 e fino al 30 novembre 2024. 

3. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto per formarne 
parte integrante, 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, nonché le 
funzioni previste nel vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, 
delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione”. 

5. DI CONFERMARE 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:  € 43.310,90 
- indennità di posizione:  € 45.102,87 
- indennità ad personam (art. 110, co. 3 d.lvo 267/00)         €   6.317,25 
- totale annuo lordo:  € 94.731,02 
- retribuzione di risultato (fino al 25% lordo):  € 23.682,75 

6. DI DARE ATTO che il compenso omnicomprensivo annuo di cui sopra risulta 
essere pari ad € 118.413,77. 

7. DI DARE ATTO che gli obiettivi ed i termini dell’attività della Direzione sono quelli 
contenuti Documento Unico di Programmazione allegato annualmente al bilancio 
di previsione, nel Piano Esecutivo di Gestione unitamente alla Relazione 
Programmatica e al Piano delle performance, nonché negli indirizzi che saranno 
dati dal Presidente e dal Comitato Istituzionale.  

8. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione del contratto di lavoro, in rappresentanza di 
questo Ente, provvederà il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese. 

9. DI DARE ATTO che la spesa conseguente troverà imputazione all’intervento 
1.01.02.01 del Bilancio 2019 e successivi esercizi finanziari.  

Verona, lì 17 ottobre 2019 

 

                     Il Direttore  Il Presidente 
                f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  f.to Bruno Fanton 
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CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO 

DI BACINO VERONESE 
 

Al Dott. Ing. Luciano Franchini, nato _____________, codice fiscale _______, 
viene affidato l’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese in conformità al 
presente contratto di lavoro individuale, alla vigente normativa di settore ed al Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale 
con qualifica dirigenziale. 

Decorrenza. 

Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 2019. 

Durata del contratto 

Cinque anni, a decorrere dal 1° dicembre 2019 e fino al 30 novembre 2024. 

Sede di lavoro 

La sede di lavoro sarà presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese, con 
sede legale e operativa in Verona, Via Ca’ di Cozzi, 41. 

Qualifica 

Viene riconosciuta la qualifica di dirigente, con l’incarico di Direttore del Consiglio 
di Bacino Veronese. 

Il Direttore, pertanto, 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. 1/2013, ed iscritto al 
repertorio contratti del comune di Verona al n. 88.410 del 10 giugno 2013, nonché le 
funzioni previste nel vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle 
dotazioni organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente.  

Orario di lavoro 

Il direttore dovrà osservare l’orario di servizio settimanale previsto dal contratto 
nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale con 
qualifica dirigenziale.  

Il direttore dovrà inoltre essere a disposizione del Consiglio di Bacino Veronese 
oltre l’orario d’obbligo per le esigenze connesse alle funzioni affidate allo stesso, senza 
diritto ad ulteriori compensi. 

Trattamento economico 

Al Direttore è riconosciuta una retribuzione lorda annua (con oneri a carico del 
datore di lavoro esclusi) così composta: 

stipendio tabellare: € 43.310,90 
indennità di posizione: €    45.102,87 
indennità ad personam (art. 110, co. 3 D.lvo 267/2000) €      6.317,25 
totale annuo lordo: € 94.731,02 
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retribuzione di risultato (fino al 25% del totale lordo): € 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. 

Al direttore viene inoltre riconosciuto un premio di risultato annuo di importo non 
superiore a € 23.682,75, pari al 25% del totale annuo lordo, che sarà liquidato al 
raggiungimento degli obiettivi gestionali annualmente concordati tra le parti, con 
modalità concordate tra le parti. 

Incarichi professionali 

Il Direttore 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 impartite dal Consiglio di 
Bacino Veronese. 

 Il Presidente 
 Bruno Fanton 
 

 
 
Per ricevuta ed accettazione:  

 Il Direttore  
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 

 
Allegati: 
 
- deliberazione Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese n. 8 del 

25.7.2019;  
- deliberazione del Comitato Istituzionale n. ____ del _______;  



 

7 

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

 

 
 

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 8 del 17 ottobre 2019 

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

Oggetto: Contratto di lavoro individuale del Direttore del Consiglio di Bacino 
Veronese.  

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del 
settore 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 17 ottobre 2019 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del settore interessato, 
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 del presente 
provvedimento. 

 

Verona, 17 ottobre 2019 

 

 Il Direttore  
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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