
     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

        COPIA 

          

DELIBERA     N. 57 ROVIGO, 15.12.2014 

OGGETTO: Approvazione Piano Occupazionale anno 2015 e Piano 
Occupazionale. Triennio 2015-2017. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 15.30, 
nella sede operativa di Viale Porta Adige, 45 45100 – Rovigo, a seguito della 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio di Bacino "Polesine" Sig. Pigaiani 
Natale, si è riunito il Comitato Istituzionale con l’intervento dei Signori: 

 

Nome Cognome Ruolo Presente/Assente 

Franco Natale PIGAIANI Presidente Presente 

Luca PRANDO Componente Presente  

Nicola GARBELLINI Componente Presente 

 

 

Partecipa il Direttore  dr. Ernesto  Boniolo, il Revisore dei Conti Rag. Tiziano Stocco e il 
Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 
 
 
Il Presidente Sig. Natale Pigaiani nella sua qualità di Presidente constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull’oggetto sopra 
indicato. 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova discipl ina in materia di 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), prevedendo, in part icolare, l ’aff idamento delle 

funzioni ad esso relative a nuovi Enti denominati Consigl i d i Bacino, sostitutivi  

delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 

RICHIAMATA la del iberazione n. 1 – 2012 della Conferenza d’Ambito “Polesine” 

con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione fra 

gl i Enti Locali partecipant i al l ’ambito terr itoriale ott imale del SII “Polesine”, 

successivamente approvato rispettivamente dai 52 Consigl i  Comunali degl i Ent i 

Local i aderenti al l ’Ambito stesso; 

PRESO ATTO CHE con Deliberazione Assembleare n. 7 del 24.04.2014 è stato 

nominato Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine” a sensi del l ’art. 15 della 

Convenzione Ist itutiva i l Dott. Ernesto Boniolo per i l  tr iennio 2014 – 2017; 

PRESO ATTO CHE i l  Consigl io di Bacino “Polesine”, cost ituitosi nella forma di 

“Convenzione” tra gl i Enti Locali compresi nell ’Ambito Terr itoriale Ottimale 

“Polesine”, è Ente Pubblico di nuova ist ituzione avente personalità giur idica di 

diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed aff idare i l Serviz io Idrico 

Integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e control lo della 

gestione del Servizio medesimo nel territorio di competenza; 

CHE l ’espletamento di tal i  compiti r ichiede la definiz ione di un’ idonea 

organizzazione degli  uff ic i e dei servizi, nonché la presenza di un numero 

adeguato di r isorse umane, soprattutto con riguardo al la fase di redazione del 

Piano d’Ambito, del Piano Tariffario e del Piano Economico-f inanziario, oltreché 

per le successive fasi di veri f ica degli invest imenti del Gestore, dei suoi Bi lanci 

d’Esercizio, dell ’aggiornamento degli strumenti di pianificazione, ecc.;  

VISTE , quindi:  

- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 28.05.2013 ad oggetto 

“APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE”” con la 

quale si è provveduto a determinare la dotazione organica del Consigl io di Bacino 

“Polesine”, in applicazione della normativa in materia secondo la previsione 

riportata nel prospetto All . sub 1) ”Schema di dotazione organica e di suddivisione 

dei posti per settori” e nel prospetto All . sub2) “Prospetto di calcolo della spesa 

teorica”, entrambi parte integrante del suddetto provvedimento deliberativo; 
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- la deliberazione assembleare n. 7 del 23.07.2013 ad oggetto “Approvazione Piano  

Occupazionale per l’Anno 2013” con la quale si è di approvato i l Piano annuale del le 

assunzioni del Consigl io di Bacino “Polesine” per l ’anno 2013, disponendo 

l ’ immediato avvio di una procedura di selezione personale a tempo determinato e 

pieno e/o part-t ime, in particolare n. 2 Istruttori  Amministrativi, cat. C1, addetti 

al servizio di segreteria-affari general i, protocollo e contabile per procedere con 

le operazioni necessarie per concret izzare i l mandato deliberato; 

- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 in data 15.10.2013 con la quale 

è stata disposta l ’assunzione di n. 2 unità FULL TIME cat. C1 a tempo 

determinato, con mansioni di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE, 

giusta selezione avvenuta in data 08.10.2013; 

- la deliberazione del Comitato Ist ituzionale n. 9 del 10.02.2014 con la quale è 

stato approvato, confermando quello relat ivo al l ’anno 2013, i l  Piano 

Occupazionale per l ’anno 2014 nel le seguent i f igure: 

-  N.1 Funzionario amministrativo – f inanziario: cat. D3; 

-  N.1 funzionario tecnico: cat. D3; 

-  N.1 istruttore amministrat ivo: cat. C1; 

tutt i i post i predetti si intendono a tempo indeterminato e pieno. 

 

VISTO i l  vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI 

MOBILITA’ ESTERNA (EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I.) approvato con 
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20-2013 e successivamente modificato 
con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 11-2014; 
 

DATO ATTO CHE ,  con r iferimento al posto di Funzionario amministrat ivo – 

finanziar io cat. “D3”, in data 18.11.2013 è stata avviata la procedura di mobil ità 

personale per copertura posti vacanti,  ai sensi del l ’art. 34 bis del D. lgs. 

165/2001 e art. 7 L. 3/2003, inoltrando la richiesta al l ’Amministrazione Provinciale 

di Rovigo, che in data 05.12.2013 ha provveduto a trasmettere la medesima alle 

province della Regione e al Dipartimento della Funzione Pubblica, senza alcun 

esito al la decorrenza dei termini di gg. 60; 

CHE con Determinazione del Direttore n. 33 del 20.02.2014 è stata indetta la 
procedura di mobi l ità volontaria per la copertura del posto anzidetto ex art. 30 
D.lgs. 165/2001, approvando i l bando-avviso da pubblicare al l ’a lbo pretorio on 
l ine del l ’Ente; 
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CHE , nei termini,  è pervenuta una sola domanda di mobil i tà esterna la quale, 
dopo l ’espletamento della prevista procedura selett iva, è risultata non idonea al 
profi lo professionale ricercato con competenze non solo di natura amministrat ivo 
– contabile ma anche inerenti a conoscenze specifiche nella disciplina di affidamento dei 
servizi pubblici, in materia di bilancio delle società di capitali e in campo tariffario, come da verbali 
di commissione agli atti presso la segreteria dell’Ente; 
 

RITENUTO, pertanto, giusto e doveroso approvare, confermando quello dell ’anno 

2014, i l  Piano Occupazionale – anno 2015 di cui al l ’al legato A), nonché i l P iano 

Occupazionale – triennio 2015-2017 di cui al l ’a l legato B), relativi al la 

programmazione del fabbisogno del personale del Consigl io di Bacino “Polesine”, 

con particolare ri ferimento al disposto dell ’Art . 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, 

convertito in Legge n. 122/2010 per gl i Enti  di nuova ist i tuzione e per quel le 

posizioni per le quali non sono ancora state avviate le procedure concorsuali  e 

che non risultano ad oggi coperte da personale a tempo determinato; 

Visto lo schema di dotazione organica e di suddivisione dei posti per settor i ed 

i l relativo prospetto di calcolo della spesa teorica (costo unitario e costo 

complessivo) al legat i  al la del iberazione assembleare n. 7/2013; 

Visto i l  prospetto del la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del 

personale; 

Visti:  

− il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
− il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
− la L.R. n.17/2012; 
− la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino “Polesine”;  
− Il Regolamento Uffici e servizi approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.11-

2014; 
 
 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del T.U.  degli Enti 
Locali approvato con D.l.g.s 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 

1)  di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2)  di approvare, come si approva, i l  Piano Occupazionale per l ’anno 2015 del 

Consigl io di Bacino “Polesine” di cui al l ’al legato A) approvato col 
provvedimento citato in premessa, nonché i l Piano Occupazionale per i l  
tr iennio 2015-2017 di cui al l ’a l legato B), nel rispetto di quanto deliberato 
dall ’Assemblea d’Ambito con atto n. 7 del 23.07.2013, in applicazione del la 
normativa in materia di reclutamento del personale e per le motivazioni di  
cui in premessa; 
 

3)  di mandare al Direttore l ’adozione di ogni ulteriore 
provvedimento/adempimento per dare attuazione a quanto sopra disposto, 
ovvero avviare le procedure concorsuali (mobi l ità ex art. 34 D.Lgs. 
165/2001, art. 7 L. 3/2003 e art.  30 D.lgs. 165/2001 e in caso negat ivo 
bando di concorso per t itol i  ed esami) per quelle figure professionali le 
quali r isultano ancora vacant i ovvero non coperte da personale a tempo 
determinato o non sia stato ancora avviato i l relat ivo iter concorsuale; 
 

4)  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sulla home page 

del sito ist ituzionale www.atopolesine. it  per l ’adempimento relat ivo al l ’ invio 

in elenco ai Capigruppo Consil iar i contestualmente al l ’affissione al l ’Albo 

Pretorio ai sensi del l ’art . 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

nel le more del la loro futura nomina; 

5)  di dichiarare i l presente provvedimento con separata votazione unanime, 

espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibi le, 

ai sensi dell ’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Local i approvato con D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
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ALLEGATO A) 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2015 

 

• N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO – 

CONTABILE1 

CAT. D3  

CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO – ECONOMICO E FINANZIARIO  

 

• N. 1 FUNZIONARIO TECNICO 

CAT. D3  

CAPO SETTORE TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 posto per i l  quale sono già state espletate le procedure d i mobi l i tà con esito negat ivo 

ed avviate le procedure concorsual i .  
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ALLEGATO B) 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2015 

• N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO – 

CONTABILE2 

CAT. D3  

CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO – ECONOMICO E FINANZIARIO  

 

• N. 1 FUNZIONARIO TECNICO 

CAT. D3  

CAPO SETTORE TECNICO 

 

 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2016 

• N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

CAT. C1 

 

 

 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2017 

NESSUNA PREVISIONE DI NUOVE ASSUNZIONI  

 

                                                           
2
 posto per i l  quale sono già state espletate le procedure d i mobi l i tà con esito negat ivo 

ed avviate le procedure concorsual i .  

 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

ALLEGATO A) 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2015 

 

• N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO – 

CONTABILE1 

CAT. D3  

CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO – ECONOMICO E FINANZIARIO  

 

• N. 1 FUNZIONARIO TECNICO 

CAT. D3  

CAPO SETTORE TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 posto per i l  quale sono già state espletate le procedure d i mobi l i tà con esito negat ivo 

ed avviate le procedure concorsual i .  
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ALLEGATO B) 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2015 

• N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO – 

CONTABILE2 

CAT. D3  

CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO – ECONOMICO E FINANZIARIO  

 

• N. 1 FUNZIONARIO TECNICO 

CAT. D3  

CAPO SETTORE TECNICO 

 

 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2016 

• N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

CAT. C1 

 

 

 

PIANO OCCUPAZIONALE – ANNO 2017 

NESSUNA PREVISIONE DI NUOVE ASSUNZIONI  

 

                                                           
2
 posto per i l  quale sono già state espletate le procedure d i mobi l i tà con esito negat ivo 

ed avviate le procedure concorsual i .  

 


