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        COPIA 

          

DELIBERA     N. 9 ROVIGO, 10.02.2014 

OGGETTO: Conferma piano occupazionale anno 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO 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 

RICHIAMATA la del iberazione del Comitato Ist ituzionale n. 1 in data 28.03.2013 

con la quale, nel prendere atto del l ’ intervenuta stipulazione della Convenzione per 

la cooperazione degli Enti  Local i partecipanti  al l ’ambito terr itoriale ott imale del 

SII “Polesine” e del la elezione degli organi del Consigl io di Bacino “Polesine” 

(Comitato Istituzionale e Presidente), si  confermava l ’ult imazione della procedura 

di costituzione del nuovo Ente e, quindi,  la sua piena operat ività conseguente al 

suo effett ivo insediamento; 

PRESO ATTO CHE col citato provvedimento veniva disposto, al f ine di assicurare 

l ’ immediata operativ ità dell ’Ente, che i l  Direttore in carica svolga le proprie 

funzioni f ino al l ’ult imazione delle procedure per la nomina del successore, a sensi 

della L.R. n. 17/2012 e del la vigente Convenzione costitut iva; 

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 presente provvedimento; 

- 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; 
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DATO ATTO CHE con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 in data 

15.10.2013 è stata deliberata 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; 

CHE 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 la Amministrazione Provinciale di Rovigo che ha 

provveduto in data 05.12.2013 a trasmettere la medesima alle province della 

Regione e al Dipartimento del la Funzione Pubblica; 

APPURATO CHE  si  deve procedere con le ulteriori azioni per concludere le 

procedure sopra descritte e si rende quindi necessario approvare i l piano 

occupazionale per i l  corrente anno 2014, confermando quello approvato  

dall ’Assemblea d’Ambito in data 23.07.2013 e qui r iassunto: 

-  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. 

RITENUTO, pertanto, giusto e doveroso confermare per l ’anno 2014 i l piano 

occupazionale di questo Consigl io di Bacino, quale condiz ione per svi luppare la 

successiva programmazione annuale del fabbisogno del personale, con particolare 

riferimento al disposto del l ’Art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, convertito in 

Legge n. 122/2010 per gl i Enti di nuova ist ituzione; 

Visti:  

-  Lo schema di dotazione organica e di suddivisione dei posti per settori ed i l  

relativo progetto di calcolo della spesa teorica (costo unitario e costo 

complessivo); 

Visto: 

− il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
− il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
− Il Regolamento Uffici e servizi approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.11-

2013; 
− la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino “Polesine”; 
− la L.R. n.17/2012; 
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DELIBERA 

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

 
 
2)  di approvare i l piano occupazionale per l ’anno 2014 del Consigl io di Bacino 

“Polesine” confermando integralmente quello deliberato dall ’Assemblea 
d’Ambito in data 23.07.2013 con deliberazione n. 7, in applicazione della 
normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, come di 
seguito: 
 
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; 

 
3)  di mandare al Direttore l ’adozione di ogni ulteriore 

provvedimento/adempimento per dare attuazione a quanto sopra disposto; 
 

4)  di inviare i l presente atto deliberativo, in elenco, ai Capigruppo 

dell 'Assemblea così come  prescr itto dal l 'art. 125 del T.U. degli Enti locali  

approvato con Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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; 


