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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 47 del 20 luglio 2017 

Oggetto: Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 del CCNL 2002/2005, 
(risorse decentrate) 2016 – 2017 del personale del Consiglio di 
Bacino Veronese.  

L’anno Duemila diciassette, il giorno venti del mese di luglio, 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. 
0967.17 del 6 luglio 2017.   

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti 
del Comitato Istituzionale risultano:  

 Presente Assente 

Mauro Martelli: x □ 

Claudio Melotti:  x □ 

Giampaolo Provoli:  □ x 

Valentino Rossignoli:  x □ 

Luca Sebastiano:  □ x 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.  

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 Mauro Martelli 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all’Albo 
pretorio nella sede dell’Ente il giorno 21 luglio 2017 vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

        Ad Interim IL DIRETTORE  
     F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ a seguito di pubblicazione 
all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.  

            IL DIRETTORE 

     F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 47 del 20 luglio 2017 
 

 Oggetto: Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 del CCNL 2002/2005, 
(risorse decentrate) 2016 – 2017 del personale del Consiglio di 
Bacino Veronese.  

VISTI:  

- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di 
risorse idriche”, che riattribuisce a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, le 
funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge 
Regionale 27 marzo 1998, n. 5;  

- l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che “I Consigli 
di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito 
ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla 
disciplina vigente”; 

- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito 
solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al 
n. 88410 del 10 giugno 2013;  

- l’art. 17 della predetta Convenzione che stabilisce che “Per quanto non disciplinato 
dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di 
bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in 
quanto applicabili”; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 13 del 30 giugno 2016, esecutiva, con 
la quale il Comitato istituzionale ha costituita la delegazione trattante di parte pubblica 
per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di 
Bacino Veronese per il 2015, individuando come unico componente il Direttore 
dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini;  

DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 13/2016 lo stesso Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese è stato incaricato ad avviare le trattative per la stipula 
dei CCDI per l’anno 2016 per il personale non dirigenziale dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE:  

- nel corso della contrattazione decentrata per l’anno 2015, avvenuta nel giugno 
2016, le parti hanno concordato di rinviare la contrattazione decentrata per il 
triennio 2016 – 2018 nell’attesa che terminasse il confronto tra le parti 
sindacali ed il Governo sul “Testo Unico del Pubblico Impiego” (c.d. Decreto 
Madia) contenuto nella legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare sulla parte 
relativa alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici;  

- nella stessa sede di contrattazione decentrata le parti hanno comunque 
concordemente stabilito di confermare la costituzione e ripartizione del fondo 
per l’anno 2016 così come costituita e ripartita per l’anno 2015; 

- è stato ora approvato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante 
“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’art. 
17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015” e che detta norme in tema 
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di valutazione, erogazione di premi, progressioni economiche e attribuzioni di 
responsabilità al personale del pubblico impiego;  

DATO ATTO quindi che si rende necessario procedere al rinnovo della contrattazione 
decentrata del personale del Consiglio di Bacino Veronese adeguandola alle nuove 
intervenute disposizioni normative di cui alla legge n. 124/2015 e del decreto 
legislativo attuativo n. 74/2017;  

VISTA quindi la Costituzione del fondo ai sensi dell’art. 31 CCNL 2002/2005 per 
l’anno 2016 e per l’anno 2017, allegato A) e allegato B) al presente provvedimento, 
che regolano lo stanziamento delle risorse destinate sia alla parte fissa che alla parte 
variabile del fondo di produttività:  

- € 30.483,91 per l’anno 2016; 

- € 30.476,88 per l’anno 2017;  

DATO ATTO che le somme stanziate nella costituzione del fondo ex art. 31 CCNL 
2002/2005 per gli anni 2016 e 2017, sono in linea con quelle stanziate negli anni 
2012 - 20151;  

VISTI il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 - 2018, approvato con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 31 maggio 2016, esecutiva, e il Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019, approvato con deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva, e preso atto che 
all’interno del Titolo I – Parte Interventi dei Bilanci medesimi sono stati previsti 
stanziamenti di spesa necessari sia per coprire la parte fissa che la parte variabile del 
Fondo destinato ex art. 31 CCNL 2002/2005 alle “risorse decentrate” così come 
previste nei prospetti di cui agli allegati A) e B);  

RITENUTO di approvare la “Costituzione del fondo art. 31 CCNL 2002/2005 del 
Consiglio di Bacino Veronese” per l’anno 2016 e per l’anno 2017, dando atto che le 
somme ivi stanziate, relative sia alla parte fissa che a quella variabile dei fondi 
medesimi, non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dei bilanci dell’Ente;  

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

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio di Bacino 
Veronese; 

VISTI:  

 il CCNL del 11.04.2008 Comparto Regioni - Autonomie Locali; 

 il CCNL del 31.07.2009 Comparto Regioni - Autonomie Locali; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal direttore 
del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI APPROVARE la Costituzione del fondi ai sensi dell’art. 31 CCNL 2002/2005 
del Consiglio di Bacino Veronese per l’anno 2016 e per l’anno 2017, allegato A) e 

                                                
1
 Per l’anno 2012 la costituzione del fondo ex art. 31 CCNL 2002/2005 prevedeva somme pari ad un totale di € 

30.596,43 e per il 2013 € 30.512,10. Per gli anni 2014 e 2015 il fondo era pari ad € 30.469,93.  
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allegato B) al presente provvedimento, che regolano lo stanziamento delle risorse 
destinate sia alla parte fissa che alla parte variabile del fondo di produttività:  

- € 30.483,91 per l’anno 2016; 

- € 30.476,88 per l’anno 2017;  

2. DI DARE ATTO che le somme stanziate di cui al precedente punto 1., relative sia 
alla parte fissa che a quella variabile, non comportano alcuna spesa aggiuntiva a 
carico dei bilanci dell’Ente.  

Verona, lì 20 luglio 2017 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 F.to Luciano Franchini F.to Mauro Martelli 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Seduta del 20 luglio 2017 

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

Oggetto: Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 del CCNL 2002/2005, 
(risorse decentrate) 2016 – 2017 del personale del Consiglio di 
Bacino Veronese.  

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, 

esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 20 LUGLIO 2017 

 Il Direttore  
  F.to Dott. Ing. Luciano Franchini  
 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Verona, lì 20 LUGLIO 2017 

 Il Direttore 
 F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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