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   ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

 

N. 57 ROVIGO, 15.10.2019 

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Dott. Daniele Brigo a svolgere incarico extra 

istituzionale presso il Consiglio di Bacino “Rovigo”. Approvazione schema di 
Convenzione. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 16.30, nella 

sede operativa di Viale Porta Adige, 45 45100 – Rovigo, a seguito della convocazione 

disposta dal Presidente del Consiglio di Bacino "Polesine" Dott. Leonardo Raito, si è riunito 

il Comitato Istituzionale con l’intervento dei Signori: 

 

Nome Cognome Ruolo Presente/Assente 

Leonardo RAITO Presidente Presente 

Moreno GASPARINI Componente Assente 

Giuliano ZAGHINI Componente Presente 

 

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

il Funzionario Ing. Alessandro Bordin ed il Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 

Il Presidente Dott. Leonardo Raito 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. 7 e n. 8 assunte in data 

20.03.2017, rese immediatamente eseguibil 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 nota prot. n. 1033 del 15.10.2019, in att i, i l  Presidente del 

Consigl io di Bacino “Rovigo”, Dott. Gino Alessio, ha chiesto la disponibil ità di 

questo Ente a concedere l 'autorizzazione a proprio personale per lo svolgimento di  

un incarico temporaneo extra ist ituzionale per att iv ità relative ad adempimenti 

contabil i , a sensi del l ’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per un massimo n. 12 

(dodici) ore/sett imana fino a tutto i l 31.12.2019, termine eventualmente 

prorogabile in base alle esigenze che si dovessero manifestare; 

DATO ATTO che questo Consigl io di Bacino ha tra i l proprio personale in serviz io 

a tempo pieno ed indeterminato i l Dott. Daniele Brigo – Istruttore amministrat ivo 

Cat. C1, incaricato dei servizi di Segreter ia – finanziario che, al l ’uopo richiesto, ha 

dato la propria disponibil ità ad assumere l ’ incarico e per i l quale non sussistono 

situazioni che ne impediscono l ’assolvimento; 

CONSIDERATO, infatt i, anche sul la base della dichiarazione resa dal dipendente 

al legata in att i, che l 'att iv ità per la quale s i r ichiede la presente autorizzazione 

non risulta incompatibi le né in confl i tto di interessi, anche potenzial i, con 

l 'att ività ist ituzionale del richiedente; 

PRESO ATTO delle prescriz ioni di cui al l 'art icolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione; 

DATO ATTO che: 

-  non sussistono incompatibi l ità, div ieti o impedimenti ostativ i f issati dalla 

Legge; 

-  non sussistono esigenze organizzative tal i da impedire i l r i lascio 

dell 'autorizzazione r ichiesta, tenuto conto che l ' incarico extraufficio 

verrà svolto fuori dal l 'orar io di lavoro; 

-  dallo svolgimento dell ' incarico può derivare un accrescimento del le 

competenze professional i del dipendente incaricato; 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

-  l ' incarico proposto r ientra nei l imit i  della saltuarietà ed occasional ità e 

non r iveste carattere stabile; 

-  l 'autor izzazione allo svolgimento dell ' incarico non lede principi di buon 

andamento dell 'Amministrazione e non comporta oneri per l 'Ente; 

-  l ' incarico rientra tra quel l i soggetti ad autorizzazione; 

-  non sono state presentate istanze analoghe da parte degli altr i  

dipendent i per i l medesimo incarico per cui non è stato uti l izzato uno 

specif ico cr iterio di scelta; 

RICHIAMATI: 

 - l 'art . 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo i l quale    

 " le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuit i a 

 dipendent i di  altre amministrazioni pubbliche senza la previa 

 autorizzazione"; 

 - l 'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per i l 2005) ai sensi 

 del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi  

 tra enti  locali gerenti servizi a r i levanza non industr iale, le comunità 

 montane e le unioni di comuni possono servirsi  del l 'att ività lavorativa di 

 dipendent i a tempo pieno di altre amministrazioni locali  purché autorizzat i 

 dall 'amministrazione di provenienza"; 

- l ’art. 14 del CCNL 22.01.2004, che testualmente dispone “Al f ine di 

soddisfare la migliore realizzazione dei serviz i ist ituzionali e di conseguire 

una economica gestione del le risorse, gl i  ent i locali possono uti l izzare, con 

i l consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri  enti cui si  

applica i l presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del 

tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ’ente 

di appartenenza. La convenzione definisce, tra l ’a ltro, i l  tempo di lavoro in 

assegnazione, nel rispetto del vincolo dell ’orario sett imanale d’obbligo, la 

ripart izione degl i oneri f inanziari e tutt i gl i altr i aspetti uti l i  per regolare i l  

corretto uti l izzo del lavoratore (…); 

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell 'Interno,  

Dipartimento per gl i affari interni e terr itorial i — Direzione centrale per le 

autonomie — che ha confermato la possibi l ità che "gli enti interessat i si accordino 

per definire modi e tempi di eserciz io dei rispett ivi poteri di gestione dei rapport i  

di lavoro"; 

VISTO lo schema di convenzione con i l  quale si  intendono discipl inare modi e 

tempi di esercizio dei rispettiv i poteri di gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi 

l 'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, al legato sub A) al presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

Visti: 

-   il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante le norme del Testo unico sull’ordinamento       

degli Enti Locali;  

- la LR n. 17/2012; 
- la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino rep. 1 e rep. 2 – 2013; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali 

approvato con Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 

 
 

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

2)  di autorizzare, per le motivazioni su esposte ed ai sensi e per gl i effett i  
dell 'art. 1, comma 557, del la L. 31.11.2004 (Finanziaria per i l 2005) i l 
dipendente del Consigl io di Bacino “Polesine” Dott. Daniele Brigo al lo 
svolgimento dell ' incarico extra ist ituzionale presso i l Consigl io di Bacino 
“Rovigo”, per un massimo n. 12 (dodici) ore a sett imana sino al 
31.12.2019, termine eventualmente prorogabile in base al le esigenze che si  
dovessero manifestare, come da nota in att i del Presidente del Consigl io di 
Bacino “Rovigo”; 

 
3) di approvare lo schema di convenzione tra il Consigl io di Bacino “Polesine” 

e i l Consigl io di Bacino “Rovigo” - volto a disciplinare modi e tempi di 
esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi 
l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, allegato sub A) al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

4)  di autorizzare il Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine”, Dott. Ernesto 
Boniolo, alla sottoscrizione della suddetta convenzione, in nome, per conto 
ed in rappresentanza dell’Ente; 
 

5)  di dare atto che: 
 

- l'utilizzo del dipendente sopra individuato dovrà avvenire al di fuori 
dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e non potrà 
superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, 
comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le 
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quarantotto ore settimanali, come computate ai sensi dell'art. 22, collima 2, 
del CCNL 21.05.2018 — enti locali — e dell'art. 4 del digs. n. 66/2003; 

- la presente autorizzazione potrà essere revocata, con provvedimento 
formale del Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine”, prima della 
scadenza del 31.12.2019, ove sopravvengano esigenze di servizio dell’Ente 
che non consentano la prosecuzione dell'incarico in oggetto; 

 

6) di mandare al Presidente del Consigl io di Bacino “Rovigo” - in qualità di 
datore di lavoro e per quanto di competenza - di applicare, con l'assistenza 
dell'Ufficio personale, le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della 
sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e 
settimanale; 
 

7)  di comunicare al Consigl io di Bacino “Rovigo”  l ’avvenuta adozione del 
presente provvedimento per i seguit i di competenza; 
 

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

9) di dichiarare i l presente provvedimento con separata votazione unanime, 
espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell ’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Local i approvato con D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267.  


