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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 23 del 1 giugno 2018 

Oggetto:  Direttore del Consiglio di bacino veronese. Liquidazione del premio 
di risultato esercizio 2017. 

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 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. 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 2017, approvato con deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017, approvato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018;  

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

ATTESO che:  

- 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’Ente, tenendo conto degli obiettivi fissati e delle 
funzioni specifiche attribuite al 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; 

 
RICHIAMATA la relazione programmatica allegata al PEG per l’anno 2017, che 
descrive gli obiettivi assegnati alla struttura operativa e il programma delle attività da 
svolgere per l’anno 2017;  
 
RICHIAMATA la “Relazione sulle performance anno 2017”, allegata al presente 
provvedimento (all. A), che descrive il focus sul programma delle attività svolte dagli 
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uffici del Consiglio di Bacino Veronese e il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi 
individuati nella relazione di bilancio 2017 e nella relazione programmatica allegata al 
PEG 2017;   
 
VISTO l’esito della “Valutazione dell’operato del direttore Generale ai fini 
dell’erogazione del premio di risultato per l’esercizio 2017”, allegata al presente 
provvedimento (All. B), 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 2017; 
 
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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del 
Comparto regioni e Autonomie Locali;  
 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al Direttore del Consiglio di bacino veronese, Dott. Ing. Luciano 
Franchini, il premio di risultato relativo all’anno 2017, per un importo di € 23.682,75 

 
2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 23.682,75 al cap. 110 e cap. 120 Bilancio di 

previsione 2018. 
  

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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