
Tel: 0437-358.008 

Fax: 0437-939.243 

E-mail: segreteria@consorziobimpiave.bl.it 

PEC: segreteria@cert.consorziobimpiave.it 

 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 
 

 

 

 

Via Masi Simonetti n. 20 - 32100 BELLUNO 

C.F. 80000330250    

Siti internet: www.consorziobimpiave.bl.it 

http://ilnostrocomune.consorziobimpiave.bl.it 

 
  

 
 

 
Prot. n.  511 

Belluno, lì 06.03.2015 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato di Segretario/Direttore generale del 

Consorzio Comuni B.I.M. di Piave di Belluno. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
RICHIAMATA Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 91 del 15.12.2008, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stata disposta la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, è stato approvato il 
piano dei fabbisogni di personale e sono stati indicati i criteri per la nomina del Segretario/Direttore 
generale; 
 
DATO ATTO in particolare che con la medesima Deliberazione si è stabilito che la nomina del 
Segretario/Direttore generale deve avvenire secondo quanto disposto dall’art. 110 del D. lgs. n. 
267/2000, individuando un rapporto di lavoro a tempo determinato di qualifica dirigenziale e fissando 
l’ammontare del compenso, dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato in ossequio a quanto 
previsto dal vigente C.C.N.L. per i dirigenti degli Enti locali; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, ed in particolare gli artt. 32 
e 32bis, ove stabiliscono le modalità di nomina e le attribuzioni del Segretario e del Direttore generale 
del Consorzio; 
 
RICHIAMATO il precedente Decreto prot. n. 2886 del 31.12.2008, con il quale, ai sensi dall’art. 110 
del D. lgs. n. 267/2000, sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo, il Presidente Giovanni Piccoli 
conferiva al dott. Stefano Savaris l’incarico dirigenziale di Segretario/Direttore generale del Consorzio 
dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno, con 
attribuzione dei compiti e delle funzioni previsti dagli artt. 107 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
dall’art. 21 dello Statuto e dagli artt. 32 e 32bis del Regolamento  per la Disciplina dell’Ordinamento 
Generale degli Uffici e Servizi dell’Ente; 
 
RICHIAMATO, altresì, il precedente Decreto prot. n. 3466 del 31.12.2009, con il quale, in ragione 
della rielezione del dott. ing. Giovanni Piccoli alla carica di Presidente del Consorzio BIM Piave di 
Belluno in data 30.11.2009, lo stesso Presidente confermava per il dott. Stefano Savaris l’incarico 
dirigenziale di Segretario/Direttore generale dell’Ente; 
 
RICHIAMATO, infine, il precedente Decreto prot. n. 1395 del 21.05.2013, con il quale, in ragione 
della decadenza in data 20.05.2013 dalla carica di Presidente del Consorzio BIM Piave di Belluno del 
dott. ing. Giovanni Piccoli, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello Statuto del Consorzio e della 
conseguente assunzione delle relative funzioni in capo al Vice Presidente prof. Mario Manfreda, lo 



stesso Vice Presidente confermava per il dott. Stefano Savaris l’incarico dirigenziale di 
Segretario/Direttore generale dell’Ente; 
 

RAVVISATA, in ragione dell’elezione del sottoscritto alla carica di Presidente del Consorzio BIM 
Piave di Belluno in data 05.03.2015 ed in ossequio ai criteri stabiliti con la richiamata Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 91 del 15.12.2008, l’opportunità di rinnovare tale incarico, sia per garantire la 
funzionalità complessiva della struttura e della connessa attività amministrativa, sia per avere un 
referente di fiducia che assuma le responsabilità gestionali di indirizzo complessive del Consorzio, sia 
per continuare a favorire e consolidare il raggiungimento di più elevati standard qualitativi e 
quantitativi di efficienza e funzionalità; 

 
VISTI gli artt. 107 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L. dei dirigenti degli Enti locali; 
 
 

DECRETA 
 
 
1) DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dall’art. 110 del D. lgs. n. 267/2000, al 

dott. Stefano Savaris l’incarico dirigenziale di Segretario/Direttore generale del Consorzio dei 
Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno, cui sono 
attribuiti i compiti e le funzioni previsti dagli artt. 107 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
dall’art. 21 dello Statuto e dagli artt. 32 e 32bis del Regolamento  per la Disciplina 
dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

 
2) DI STABILIRE la durata dell’incarico dal 6 marzo 2015 sino alla conclusione del mandato 

amministrativo del sottoscritto Presidente e dell’attuale Consiglio Direttivo; 
 
3) DI DARE ATTO che l’incarico potrà essere revocato, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente; 
 
4) DI DARE ATTO che le condizioni del rapporto di lavoro così instaurato sono disciplinate 

dall’allegata bozza di stipulando contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, e che, per quanto non previsto in tale contratto, verranno applicate le 
norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nel codice 
civile (capo 1, titolo II, libro V), nelle leggi relative ai rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, 
nonché nei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro per i dirigenti del comparto regioni-
autonomie locali vigenti nel tempo; 

 
5) DI ATTRIBUIRE al dirigente sopra indicato la retribuzione di posizione nella misura di € 

24.000,00 lordi annui e la retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di 
posizione. 

 
 
 

Il Presidente 
Umberto Soccal 


