
     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

  COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

 

N. 6 ROVIGO, 22.01.2015 

OGGETTO: Rinnovo incarico di consulenza tecnica all’Ing. Gianpaolo Milan. Periodo 

01.01.2015 – 30.09.2015 . 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 15.00, 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 

 

 

Partecipano il Direttore  dr. Ernesto  Boniolo, il Revisore Unico dei Conti Rag. Tiziano Stocco 

ed 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; 

RICHIAMATE le Del iberazioni dell ’Assemblea d’Ambito n. 1 e n. 2 assunte in data 

25.03.2013, rese immediatamente eseguibi l i , con le quali sono stat i elett i , 

r ispett ivamente, i l  Comitato Istituzionale ed i l  Presidente del Consigl io di Bacino 

“Polesine”; 

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;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 19.12.2013 con la 

quale si è stato disposto i l r innovo del l ’ incarico di consulente tecnico esterno 

al l ’Ing. Gianpaolo Milan a tutto i l 31.12.2014 al fine di assicurare l ’operatività 

tecnica di questa Autorità di Ambito, altr imenti compromessa dall ’ indisponibi l ità di 

proprio personale inquadrato nella dotazione organica a tempo indeterminato; 

VISTO CHE suddetto incarico risulta, come sopra indicato, scaduto in data 

31.12.2014, pur permanendo attualmente la necessità di garantire i l  regolare 

funzionamento dell ’Ente; 

RICHIAMATA, in tal senso, la propria precedente deliberazione n. 57 del 

15.12.2014 ad oggetto “Approvazione Piano Occupazionale anno 2015 e Piano 

Occupazionale. Triennio 2015-2017”, con la quale è stata approvato i l piano 

occupazionale per l ’anno 2015 e per i l  periodo 2015-2017 del Consigl io di Bacino 

“Polesine” con la suddivis ione dei post i per settori Economico / Finanziario – 

Tecnico e Segreteria Generale; 

DATO ATTO CHE , ad oggi, l ’Ente r isulta ancora sprovvisto di proprio personale 

dipendente per lo svolgimento delle att ività di natura tecnica connesse al le 

funzione riservate dalla normativa vigente in materia di SII, sia a tempo 

determinato che a tempo indeterminato, in particolare, come previsto per i l  

corrente anno 2015 della figura capo settore ufficio tecnico  - posiz ione 

economica D 3; 
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ATTESO CHE con nostra nota prot. n.66 del 22.01.2015 ad oggetto “Art. 34 – bis 

D.lgs. n. 165/2001 e  art. 7 L. 3/2003. Avvio Procedure di mobilità personale per 

copertura posti vacanti” si è provveduto a richiedere alla Provincia di Rovigo di verificare la 

disponibilità di personale per la copertura del posto vacante capo settore D 3 tecnico con laurea 

magistrale e/o vecchio ordinamento in ingegneria civile – idraulica e/o ingegneria del territorio e 

dell’ambiente;  

RITENUTO, pertanto, necessario, nelle more di avviare le conseguenti procedure 

di reclutamento di suddetto personale , proseguire la collaborazione tecnica con 

Ing. Gianpaolo Milan per assicurare i l funzionamento dell ’Ente, soprattutto 

nel l ’attuale periodo di profonde ri forme in materia tari ffaria, stante anche la 

necessità di dare attuazione al Nuovo Piano d’Ambito approvato con Deliberazione 

Assembleare n. 10-2014 ed al le conseguent i att ività di verif ica e control lo del 

Gestore; 

VERIFICATA, in tal  senso, la disponibi l ità dell ’ ing. Gianpaolo Milan a prestare 

l ’att ività tecnica di cui sopra per i l  periodo 01.01.2015 – 30.09.2015 al le 

condizioni in vigore nel corso del l ’anno 2014, ovvero € 4.301,23= mensil i  IVA e 

cassa previdenza in misura di legge compresa, periodo comunque prorogabile per 

assicurare l ’adeguata formazione, supporto ed aff iancamento al candidato che 

sarà selezionato con le procedure concorsual i sopra descritte per la copertura del  

posto vacante capo settore ufficio tecnico D 3;  

RITENUTO, pertanto, giusto e doveroso provvedere in tal senso r innovando 

l ’ incarico di cui trattasi per i l  periodo sopra indicato; 

Per tutto quanto premesso e r itenuto 

 Visto:  

-  Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante le norme del Testo unico 

sull ’ordinamento degli Enti Local i; 

-  La L.R. 27.03.1998, n. 17 recante “Disposizioni in materia di Risorse 

Idriche”; 

-  La Convenzione per la Cooperazione fra gl i Ent i Locali partecipanti  

al l ’Ambito Territoriale Ottimale del SII “Polesine”; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico – contabile espressi dal Direttore sulla 
proposta del presente provvedimento. 

 Con voti unanimi favorevoli 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 disporre, come si dispone, al f ine di assicurare l ’operativ ità dell ’Ente, 
la proroga del l ’ incarico di col laborazione in premessa citato nei confronti  
dell ’Ing. Gianpaolo Milan per i l  periodo 01.01.2015 – 30.09.2015, 
confermando patti,  condizioni e compensi per essi previst i, periodo 
eventualmente prorogabile fino al la copertura del posto vacante di capo 
settore uff icio tecnico D 3 per i l  quale sono in corso procedure 
concorsuali;  
 

3)  Di mandare, quindi, al Direttore dell ’Ente l ’adozione di ogni 
provvedimento /adempimento per dare attuazione a quanto sopra 
disposto e ad assumere le determinazioni di competenza al f ine di 
assicurare, anche ulteriormente r ispetto a quanto sopra, la piena 
operatività del Consigl io di Bacino “Polesine”; 

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

page del sito ist ituzionale www.atopolesine.it  per l ’adempimento 

relativo al l ’ invio in elenco ai Capigruppo Consil iari contestualmente 

al l ’affissione al l ’Albo Pretorio ai sensi dell ’art. 125 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle 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 del l ’art.  134, comma 4, del T.U. degli Ent i Local i  

approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 


