IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 30 del 5 maggio 2017
Oggetto:

Direttore del Consiglio di bacino veronese. Liquidazione del premio
di risultato esercizio 2016.

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di qualifica dirigenziale
sottoscritto dall’Ing. Dott. Luciano Franchini in data 30 gennaio 2002;
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese
n. 22 del 27 settembre 2007, esecutiva, con la quale il suddetto contratto individuale di
lavoro a tempo determinato di qualifica dirigenziale è stato rinnovato per un ulteriore
triennio a far data dal 31 gennaio 2008;
VISTA inoltre la deliberazione n. 41 del 30 settembre 2010, esecutiva, con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha confermato la propria volontà di proseguire nel
rapporto di collaborazione con il Dott. Ing. Luciano Franchini fino alla fine effettiva
dell’attività istituzionale dell’ente, con un massimo di anni tre, fatte salve eventuali
disposizioni più favorevoli emanate dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2,
comma 186 bis, della Legge 191/2009, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma
1-quinquies, del D.L. n. 2/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 42/2010;
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTA la deliberazione n. 4 del 13 settembre 2013, esecutiva, con la quale il Comitato
Istituzionale del Consiglio di bacino veronese ha designato il Dott. Ing. Luciano
Franchini - già direttore dell’Autorità d’ambito Veronese, nato a Verona il 30 giugno
1962 ed ivi residente - quale direttore del Consiglio di bacino medesimo;
VISTA la deliberazione n. 9 del 28 novembre 2013, esecutiva, con la quale
l’Assemblea d’ambito del Consiglio di bacino veronese ha nominato direttore del
Consiglio di bacino medesimo il Dott. Ing. Luciano Franchini, ai patti e con le condizioni
di cui alla citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 13 settembre 2013;
-

VISTI:

-

il Bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione di Assemblea
d’Ambito n. 2/2016, esecutiva;

-

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016, approvato con deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 10 del 30 giugno 2016, esecutiva;

-

il Bilancio di previsione 2017 – 2019 del Consiglio di Bacino Veronese
approvato con deliberazione di assemblea n. 12 del 20 dicembre 2016,
esecutiva;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ATTESO che:
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-

-

l’art. 9 comma 4 del vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici
dell’Ente precisa che la retribuzione di risultato del Direttore Generale viene
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 al medesimo Direttore;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29.01.2004,
esecutiva, determina i criteri di valutazione dell’operato del Direttore ai fini
dell’erogazione del premio di risultato;

VISTO l’esito della “Valutazione dell’operato del direttore Generale ai fini
dell’erogazione del premio di risultato per l’esercizio 2016” - in atti e facente parte
integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento - con la quale il
Presidente del Consiglio di bacino veronese, Mauro Martelli, ha attribuito al Direttore
una valutazione complessiva di 100/100, in ordine all’operato svolto nell’anno 2016;
CONSIDERATO che al punteggio assegnato al Direttore corrisponde la liquidazione
del 100% del premio di produzione, così come determinato dal contratto individuale di
lavoro del Direttore del Consiglio di bacino veronese;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del Comparto
regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 febbraio 2010 e valido per il biennio
economico 2006 – 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del Comparto
regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 3 agosto 2010 e valido per il biennio
economico 2008 – 2009;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE al Direttore del Consiglio di bacino veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, il premio di risultato relativo all’anno 2016, per un importo di € 23.682,75
2. DI DARE ATTO che la somma di € 23.682,75 è finanziata attraverso il Fondo
Pluriennale Vincolato di parte corrente inserito nel bilancio di previsione 2017.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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