Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 3 del 17 gennaio 2019
Oggetto:

Revoca della delibera di Comitato Istituzionale n. 49 del 20
dicembre 2018, esecutiva, per ulteriori approfondimenti circa il
contenuto dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese su richiesta del
componente Marco Padovani.

L’anno Duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio 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.
00034.19 dell’11 gennaio 2019, così come integrata da successiva nota prot. n.
00055.19 del 15 gennaio 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 Claudio Melotti
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
RESP. DEL 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
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2019
Oggetto:

Revoca della delibera di Comitato Istituzionale n. 49 del 20 dicembre
2018, esecutiva, per ulteriori approfondimenti circa il contenuto
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese su richiesta del componente Marco
Padovani.

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 49 del 20 dicembre 2018,
esecutiva, avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese”;
VISTO l’ “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese”, prot. n. 1712.18, pubblicato in data 21 dicembre 2018;
VISTA la nota conservata al prot. CdBVR n. 2 del 7 gennaio 2019, avente ad oggetto
“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino
Veronese - prot. 1712.18 del 21 dicembre 2018”, con la quale il componente del
Comitato Istituzionale Marco Padovani invita il Presidente del Consiglio di Bacino
Veronese a modificare in autotutela l’avviso oggetto della citata deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 49/2018;
VISTO l’art. 21-quinques della legge n. 241/2000 e s.m.i., che disciplina la revoca del
provvedimento amministrativo da parte dello stesso organo che lo ha emanato;
RITENUTO, in considerazione della sopraggiunta richiesta del componente Marco
Padovani, di REVOCARE la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 49 del 20
dicembre 2018, esecutiva, anche in considerazione che alla data odierna al protocollo
dell’ente non è pervenuta alcuna domanda;
RITENUTO di affidare al Prof. Avv. Giovanni Sala l’incarico di procedere alla redazione
di un nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese;
RITENUTO, infine, che il nuovo bando che verrà redatto tramite la consulenza del Prof.
Sala dovrà comunque prevedere, come requisiti richiesti a ciascun candidato, i
seguenti requisiti minimi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

età non superiore a sessanta anni;
aver svolto attività professionale a livello dirigenziale di direzione di enti o
aziende, pubbliche o private, per almeno dieci anni;
cittadinanza italiana;
possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale in ingegneria o laurea
quinquennale in ingegneria vecchio ordinamento o titoli equipollenti;
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno dieci anni;
comprovata esperienza nella gestione e/o regolazione dei servizi pubblici locali,
con particolare riguardo al servizio idrico integrato;
godimento dei diritti politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause
che ne impediscano il possesso;
non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o
sono causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
idoneità psico-fisica all’impiego.

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

DATO ATTO che con separato provvedimento si procederà ad approvare il nuovo
avviso per il conferimento dell’incarico in parola;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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 DISPORRE la REVOCA, su richiesta del Consigliere Marco Padovani, della
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 49 del 20 dicembre 2018, esecutiva,
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese”.
2. DI AFFIDARE al Prof. Avv. Giovanni Sala l’incarico di procedere alla redazione di un
nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese;
3. DI STABILIRE che il nuovo bando che verrà redatto tramite la consulenza del Prof.
Sala dovrà comunque prevedere, come requisiti richiesti a ciascun candidato, i
seguenti requisiti minimi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

età non superiore a sessanta anni;
aver svolto attività professionale a livello dirigenziale di direzione di enti o
aziende, pubbliche o private, per almeno dieci anni;
cittadinanza italiana;
possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale in ingegneria o
laurea quinquennale in ingegneria vecchio ordinamento o titoli equipollenti;
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno dieci anni;
comprovata esperienza nella gestione e/o regolazione dei servizi pubblici
locali, con particolare riguardo al servizio idrico integrato;
godimento dei diritti politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle
cause che ne impediscano il possesso;
non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla
nomina o sono causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;
non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni;
idoneità psico-fisica all’impiego.

4. DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà ad approvare il
nuovo avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese.
5. 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, 17 gennaio 2019
La Responsabile del servizio affari generali
f.to Ulyana Avola
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IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 1 del 17 gennaio 2019
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Revoca della delibera di Comitato Istituzionale n. 49 del 20 dicembre
2018, esecutiva, per ulteriori approfondimenti circa il contenuto
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese su richiesta del componente Marco
Padovani.

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, comma1, 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 17 gennaio 2019
La resp. del Servizio affari generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
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