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   COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

Adunanza di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica 
 
N. 7      del    23.07.2013              Prot. n. 1124 
 

OGGETTO: Approvazione Piano occupazionale per l’Anno 2013 

 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 10.00, nella Sala Consiglio della 
Provincia di Rovigo, previo avviso scritto in data 11.07.2013 prot. n. 988 , si è riunita l’Assemblea d’Ambito  
del Consiglio di Bacino “Polesine”. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
  
 

COMUNE QUOTE 
PARTECIPATIVE 

SINDACO / ASSESSORE 
DELEGATO 

ASSENTI PRESENTI QUOTE  

Adria 77,49 Massimo BARBUJANI A   

Ariano nel Polesine 17,44 
 

Maura ANOSTINI 

Assessore Delegato 

 P 17.44 

Arqua’ Polesine 10,77 Claudio ROSA A   
Badia Polesine 40,35 Gastone FANTATO A   
Bagnolo di Po 5,26 Attilio TONELLO  

Assessore Delegato 
 P 5.26 

Bergantino 10,06 Giorgio CUOGHI 
Assessore Delegato 

 P 10.06 

Bosaro 5,78 Remo RANDOLO A   
Calto 3,14 Mauro ARRIVABENI A   
Canaro 10,93 Nicola GARBELLINI  P 10.93 
Canda 3,86 Alessandro BERTA A   

Castagnaro (VR) 15,05 Andrea TRIVELLATO A   
Castelguglielmo 6,30 Giorgio GRASSIA A   

Castelmassa 16,43 Eugenio BOSCHINI A   
Castelnovo Bariano 11,23 Massimo BIANCARDI  P 11.23 

Cavarzere (VE) 56,75 Henri TOMMASI  P 56.75 
Ceneselli 6,94 Marco TROMBINI  P 6.94 
Ceregnano 14,14 Ivan DALL’ARA A   
Corbola 9,63 Marco FINOTELLI 

Assessore Delegato 
 P 9.63 

Costa di Rovigo 10,28 Antonio BOMBONATO A   
Crespino 7,55 Luigi ZIVIANI A   
Ficarolo 9,99 Fabrizio PIGAIANI  A   
Fiesso Umbertiano 16,37 Luigia MODONESI A   
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Frassinelle Polesine 5,86 Ennio PASQUALIN  P 5.86 
Fratta Polesine 10,66 Michela Tiziana VIRGILI A   
Gaiba 4,19 Roberto BERVEGLIERI A   
Gavello 6,15 Ampelio SPADON A   
Giacciano con 
Baruchella 

8,36 Franco Natale PIGAIANI 
Vice Sindaco Delegato 

 P 8.36 

Guarda Veneta 4,54 Gianluca BRAGA A   
Lendinara 46,05 Alessandro FERLIN A   
Loreo 13,67 Bartolomeo AMIDEI A   
Lusia 13,77 Luca PRANDO  P 13.77 
Melara 7,16 Francesco LOSI A   
Occhiobello 43,47 Daniele CHIARIONI  P 43.47 
Papozze 6,30 Diego GUOLO A   
Pettorazza Grimani 6,39 Maurizio TINELLO A   
Pincara 4,83 Renzo VISENTINI A   
Polesella 15,62 Ornella ASTOLFI A   
Pontecchio Polesine 7,96 Carla TROMBINI 

Assessore Delegato 

 P 7.96 

Porto Tolle 38,52 Mirco MANCIN  
Vice Sindaco Delegato 

 P 38.52 

Porto Viro 56,09 Geremia GENNARI A   
Rosolina 24,82 Franco VITALE A   
Rovigo 192,13 Matteo ZANGIROLAMI 

Assessore Delegato 
 P 192.13 

Salara 4,65 Andrea PRANDINI A   
 
San Bellino 

4,43 Massimo BORDIN A   

San Martino di 
Venezze 

15,45 Vinicio PIASENTINI  P 15,45 

Stienta 12,75 Fabrizio FENZI  P 12,75 
Taglio di Po 32,54 Francesco SIVIERO  P 32.54 
Trecenta 11,32 Antonio LARUCCIA A   
Villadose 19,87 Gino ALESSIO  P 19.87 
Villamarzana 4,60 Valerio GALVAN   P 4.60 
Villanova del Ghebbo 8,29 Fabrizio TINTI 

Assessore Delegato 

 P 8.29 

Villanova Marchesana 3,83 Ilario PIZZI A   
TOTALE 1.000 Totale quote presenti: 30 21 531,81 

       
Presiede l’Assemblea il Sig. Franco Natale Pigaiani, Presidente del Consiglio di Bacino 

“Polesine”. 
 
 Partecipa alla seduta l’intero Comitato Istituzionale, il Direttore del Consiglio di Bacino 
“Polesine” del Consorzio dr. Ernesto Boniolo, con funzioni di verbalizzante, il Revisore dei Conti, 
Rag. Tiziano Stocco e il Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 
 

 Esaurite le procedure di verifica dei presenti, verificata la regolarità delle deleghe 
presentate e constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta medesima per un 
totale di presenti n. 21 corrispondenti a n. 531.81 quote di rappresentanza, il Presidente 
dichiara aperta la seduta, previa designazione a Scrutatori dei Signori Attilio Tonello, assessore 
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del Comune di Bagnolo di Po, Giorgio Cuoghi, assessore del Comune di Bergantino e Marco 
Finotelli, assessore del Comune di Corbola invita l’Assemblea d’Ambito a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e 
conservata agli atti della Segreteria del Consiglio di Bacino “Polesine”. 
 

 

Dr. ERNESTO BONIOLO - Direttore Generale 

A seguito della soppressione della precedente Autorità d'Ambito che poi ha dato origine a questo 

Consiglio di Bacino, si è reso necessario ripartire dall'origine per la strutturazione organizzativa del 

nuovo Ente partendo proprio dalla base dell'organizzazione, cioè  dalla struttura del personale. Il 

primo provvedimento che ha fatto il Comitato istituzionale è stato l’approvazione della nuova 

dotazione organica, che ha preso le mosse esattamente dalla precedente dotazione organica dell'Ato 

Polesine, che era formata dallo stesso numero e dalle stesse categorie che trovate riportate nella 

relazione che vi è stata data. In definitiva, la dotazione organica del personale dipendente dell'Ato 

Polesine è stata quindi riproposta cambiando eventualmente soltanto alcune indicazioni delle figure 

specifiche. Se avete il prospetto davanti, le due categorie D3 sono state mantenute, i funzionari, 

tecnico e contabile - amministrativo - finanziario; è stato invece previsto un nuovo istruttore  

direttivo tecnico, categoria D1,  responsabile della pianificazione e del controllo. Infine sono stati 

mantenuti i due istruttori categoria C1, uno amministrativo-contabile e l'altro puramente 

amministrativo.  

Il secondo passaggio che bisogna fare è quello di approvare il piano occupazionale come è previsto  

negli Enti locali, solo che nel nostro caso stiamo parlando di un ente di nuova istituzione, che è il 

Consiglio di Bacino, che non ha assorbito nessun dipendente della precedente Autorità d'Ambito, 

per cui deve partire da un Piano annuale e non anche triennale. C'è, infatti, una norma specifica che 

prevede che per gli Enti di nuova istituzione che non siano sorti dalla riorganizzazione di enti 

precedenti, hanno la possibilità di approvare un unico piano annuale che deve rispettare due limiti: 

il primo limite è quello del 50% delle entrate correnti, e noi lo rispettiamo; il secondo limite è 

invece rappresentato dalla percentuale del 60% dei posti complessivi della dotazione organica. 

Quindi, oggi proponiamo all'assemblea di approvare un piano occupazionale che preveda l'avvio 

delle procedure di reclutamento di tre figure sulle cinque previste nella dotazione organica, dando 

atto che viene rispettato comunque il limite del 50% delle entrate correnti a carattere certo e 

continuativo, come dice la norma che citiamo. Naturalmente il piano occupazionale è un 

provvedimento che ha natura programmatoria, perché non è detto che noi assumeremo tre persone. 

Diciamo che avviamo le procedure intanto di mobilità per verificare se ci sia un interesse da parte di 

funzionari o di dipendenti della pubblica amministrazione, che sono interessati al trasferimento per 

mobilità presso il nostro Ente. Metteremo dei paletti perché vogliamo che il personale che viene in 

mobilità sia in grado fin da subito di reggere i settori specifici. Abbiamo bisogno di una figura 
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professionale che da un punto di vista finanziario, contabile ed amministrativo sia in grado da subito 

di avere competenza in materia tariffaria e in materia di riforma dei servizi pubblici locali (sapete 

che c'è stata la rivoluzione con il trasferimento delle competenze all'Autorità per l'energia elettrica e 

il gas ed ogni giorno, se avete pazienza di andare a verificare sul sito, trovate provvedimenti che 

vengono sfornati in continuo). La seconda figura alla quale ci riferiamo è invece un funzionario 

tecnico che deve essere in grado di svolgere tutte quelle attività che attualmente vengono svolte in 

attività libero - professionale, mediante convenzioni e mediante incarichi.  

L'ultima figura alla quale si è fatto riferimento è un istruttore amministrativo addetto ai servizi di 

segreteria generale, protocollo, affari generali, che è poi quello che - diciamo noi un po' 

volgarmente - tiene aperta la bottega e che deve fare da riferimento sia per gli organi istituzionali, 

sia per il direttore, sia per gli altri funzionari di categoria D3 per quanto riguarda poi la 

protocollazione, la battitura e quant'altro.  

Ripeto, il piano occupazionale è un programma, perché non è detto che vengano coperti tutti e tre i 

posti, non è detto che vengano coperti tutti e tre per mobilità, non è detto che vengano coperti per 

concorso. Intanto siamo autorizzati ad avviare le procedure per verificare se ci sono figure che 

possono ricoprire questi posti.  

La spesa teorica è quella riportata nella tabella che avete sempre ricevuto e che riporta il prospetto 

di calcolo della spesa, che anche questa è puramente teorica, perché è previsto nel bilancio solo per 

la parte che si andrà a coprire. Quindi, con questo provvedimento manderemo al comitato 

istituzionale eventuali variazioni di bilancio per creare le dotazioni necessarie per il tempo che sarà 

necessario nel 2013. Nel 2014 e seguenti faremo i bilanci adeguandoli alle effettive necessità di 

spesa per il personale.  

Un'ultima cosa. Nel provvedimento deliberativo che abbiamo predisposto, è previsto che si dia 

mandato nel frattempo al Comitato istituzionale di avviare una procedura di selezione di una o due 

figure a tempo determinato, perché attualmente - non so se lo sappiate, forse ve ne siete accorti 

qualche volta che avete telefonato ai nostri uffici - siamo sguarniti di personale dipendente, se non 

ricomprendiamo tra questo l'ing. Milan, il geom. Pavin che oggi ci fa da assistente, ma che ha 

dovuto anche imparare a fare il lavoro di segreteria, oltre al sottoscritto che naturalmente si turna 

con i colleghi per riuscire a fare anche quell'attività di segreteria, di battitura e quant'altro, che 

veniva fatta dalle nostre due dipendenti a tempo determinato. Siamo in una situazione di effettiva 

emergenza. Cerchiamo di "tenere botta" alla situazione, però passata l'estate dovremo per forza 

avere qualcuno che, come ho detto prima, tenga aperta bottega, nel senso che risponda al telefono, 

fa le Pec, mandi via la documentazione. Prima l'Assessore Zangirolami forse si era velatamente un 

po' lamentato del fatto che non fosse stata mandata tutta la documentazione. Effettivamente, una 

parte era depositata, la parte del conto consuntivo l'avevamo messa in deposito più di un mese fa. 

Certamente in una situazione ottimale questa relazione che vi abbiamo dato stamattina  l'avremmo 

mandata qualche giorno fa perché aveste la possibilità di vederla. Non è che mi stia lamentando, ma 
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naturalmente la situazione è tale per cui il Presidente può testimoniare che spesso ci arrangiamo un 

po' con la collaborazione dell'ing. Milan, con la collaborazione del geom. Pavin e del sottoscritto, 

cioè facciamo anche quello che normalmente non dovremmo fare, ma lo si fa perché l'Ente deve 

andare avanti.  

Con questo provvedimento chiediamo anche di essere autorizzati a fare questa piccola selezione di 

personale categoria C1, quindi diplomati; metteremo fuori un bando sul nostro sito e selezioneremo 

qualcuno che sia in grado di portare avanti il lavoro di segreteria, fintanto che non riusciremo a 

coprire i posti che oggi - non tutti, ripeto - individuiamo con il piano occupazionale.  

Se avete domande, siamo qui per rispondere.  

 

GINO ALESSIO - Sindaco di Villadose  

Una domanda tecnica, Direttore, perché non riesco ad inquadrare il Consiglio di Bacino rispetto ad 

altre nostre partecipate. Il Consiglio di Bacino entrerà anche lui in una ipotetica stesura di bilancio 

consolidato e quindi l'incidenza di queste persone che andiamo ad assumere, di cui capisco anche la 

necessità, peseranno anche sulle nostre scelte di assunzione a livello comunale, in prospettiva? So 

che questa risposta è difficilissima da dare oggi, ma siccome è un ente particolare, chiedo se avete 

esaminato questo, perché credo che questa cosa poi dovremmo guardarla anche come Sindaci su 

altri tavoli, anche se sarebbe importante che ci incontrassimo non so su sollecitazione di chi, perché 

questi aspetti riguarderanno e avranno delle ricadute sui nostri Comuni. Bisognerà che questo 

problema ce lo poniamo. Chiedevo se il Consorzio di Bacino entra in questa categoria e se avrà 

delle ripercussioni oppure se, viceversa, essendo un ente obbligatorio, è fuori da questa logica.  

 

Dr. ERNESTO BONIOLO - Direttore Generale 

Ho capito perfettamente la domanda. C'è anche il ragioniere Stocco qui e ci stavamo confrontando. 

Precisiamo subito. E` una questione datata. Ci vengono mandate dai Comuni le richieste di dati 

come fossimo una società partecipata dei Comuni. Abbiamo avuto modo di spiegare in più 

occasioni che noi anche quando eravamo strutturati come Consorzio, oggi lo siamo come 

convenzione, cioè quelle forme associative previste dal D.Lgs.  267/2000, in realtà non siamo una 

società partecipata dai Comuni, siamo un Ente che ha una sua struttura all'interno del TUEL e, 

quindi, non abbiamo questo tipo di problematiche. Però il rag. Stocco adesso vi spiega che 

effettivamente nel calcolo della spesa del personale facciamo una trasmissione di dati ai vostri 

uffici, che poi devono inserire i dati stessi nel questionario della Corte dei Conti. 

 

 

Rag. STOCCO - Revisore dei conti  
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L'effetto che avrà questa nuova struttura del personale sui singoli soci è questa. Sapete che si 

presenta annualmente alla Corte dei Conti, anzi due volte all'anno, un questionario sul bilancio di 

previsione e sul rendiconto. E` un dato che la Corte dei Conti esamina perché non dovremmo, 

secondo la vecchia norma che è datata di qualche anno, non dovremmo superare come Comune la 

spesa del personale dell'anno prima. Siete ormai tutti quanti enti soggetti a patto. Qual è il dato che 

va centrato? La spesa del personale dell'anno corrente non deve superare la spesa dell'anno 

precedente, seppure di un centesimo, semmai deve scendere. La struttura di questo ente deve essere 

calcolata al pari del Consorzio, perché anche l'Ato aveva questo effetto su questo dato, deve essere 

calcolata a livello di questo parametro. Per affermare che non superate il limite, dovete tenere conto 

di questo elemento che ogni anno l'ente trasmette, ha trasmesso sempre tutti gli anni quando 

mandavano i singoli Comuni le loro richieste proprio finalizzate al questionario; dovete tenere 

conto di questo nuovo dato, confidando che non siate a livelli limite, perché anche questa piccola 

parte che vi viene trasmessa in proporzione alla partecipazione... differente è invece il discorso delle 

partecipate, perché le partecipate contribuiscono ad un altro elemento, adesso non voglio 

confondervi le idee, ma è un altro parametro sulla spesa del personale che va esaminato. In quel 

caso il calcolo lo si fa per le società (vedi Polesine Acque) ed è parametrato alla loro spesa del 

personale secondo i ricavi che ritrae Polesine Acque sul territorio di ciascun Comune. Ogni 

Comune porta all'interno del proprio ente per quel dato una piccola quota calcolata in quel modo. 

Qui invece va in un altro senso, va usato questo dato della spesa del personale del Consiglio di 

Bacino per non superare la spesa dell'anno precedente, visto che siete enti soggetti a patto ed è in 

proporzione alla vostra quota di partecipazione, punto. Se qui ci saranno 100.000 euro di spesa di 

personale e avrete una quota di partecipazione del 2,66, dovrete tenere conto del 2,66 di questa 

spesa.  

Credo che fosse questa la domanda che faceva il Sindaco.  

 

MATTEO ZANGIROLAMI - Assessore Comune di Rovigo  

Così magari rendiamo anche edotto quello che abbiamo convenuto in quella riunione con il compito 

di Capogruppo io e il Sindaco Chiarioni, insieme ai tre del Comitato. Ho avanzato la proposta, 

comprendendo il momento di difficoltà, perché è evidente che è necessario avere un minimo di 

personale in dotazione per espletare quelle funzioni minimali anche di lavoro di segreteria, di 

provvedere, se possibile, all'assunzione a tempo determinato, magari fino a fine anno, di una o due 

persone proprio per avere quell'aiuto e supporto che è strettamente necessario, attendendo poi fine 

anno per capire qual è la situazione complessiva, che non riguarda il Consiglio di Bacino Ato 

Acqua, ma riguarda i cittadini e tutti noi. Per esempio il Consorzio Rsu, che è in fase di 

trasformazione anch'esso in Consiglio di Bacino, ha già un proprio organico in dotazione che 

dovrebbe essere, secondo la legge regionale, retrocesso ai Comuni e non ho capito bene come, se 

diviso per ore, in proporzione o come potrà essere retrocesso ai Comuni. Ritengo che potrebbe 
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eventualmente essere una opzione quella di utilizzare quel personale sia per continuare a svolgere 

l'attività di supporto o quanto è necessario del futuro Consiglio di Bacino Rifiuti, ma 

contestualmente anche magari essere personale in dotazione al Consiglio di Bacino Ato Acqua, 

proprio per contenere e cercare di sfruttare al meglio le risorse che già abbiamo a disposizione ed 

evitare quanto diceva prima il Sindaco di Villadose, cioè l'aumento in quota parte delle spese del 

personale per tutti i Comuni. Cerchiamo di razionalizzare ed utilizzare al meglio quelle risorse che 

già abbiamo a disposizione. Questa era un'ipotesi. Poi si valutava: non sappiamo che fine faranno le 

Province, ci sarà del personale, le varie società. Quindi prima di vincolarci e impegnarci ad 

assumere in via definitiva ulteriore personale, capiamo se all'interno delle varie realtà simili o a 

partecipazione pubblica, c'è del personale che in qualche modo può essere utilizzato anche a questo 

scopo.  

L'invito che confermo in questa sede, al di là del passaggio obbligatorio dell'approvazione della 

pianta organica, è di tergiversare semplicemente nel bandire quella ricerca di personale in mobilità, 

in attesa di avere un quadro complessivo più stabile per fare quelle opportune valutazioni che a mio 

avviso devono essere fatte. Nel frattempo invece concordo sulla necessità di acquisire quanto prima 

del personale, dei collaboratori di supporto per sopperire, considerando che siamo a fine luglio, 

ormai c'è agosto e l'attività per il 2013 sostanzialmente è da settembre a dicembre. Per cui si tratta di 

pochi mesi.  

 

NATALE PIGAIANI - Presidente Consiglio di Bacino "Polesine"  

Come Consiglio di Bacino, Comitato istituzionale, stiamo perseguendo questa strada, in modo da 

vedere in maniera più chiara cosa faranno sia il Consorzio Rifiuti che altri Enti.  

Qualche altra domanda?  

 

 

GINO ALESSIO - Sindaco di Villadose  

Chiedo solo una cosa, Presidente, che in questo caso, viste anche le cifre, non mi spaventa rispetto 

all'osservazione precedente ed ai chiarimenti dati dal revisore, che è stato puntualissimo e chiaro. 

Credo però che visti i giri di vite che stanno dando dall'alto, queste determinazioni che sono legate 

al personale, e mi riferisco in particolare alla nostra partecipata Polesine Acque, ma 

contestualmente anche nell'ambito dei rifiuti e quant'altro, non possano più prescindere da un atto 

ricognitorio presso i nostri Comuni, per vedere se ci sono questi margini. Io parlo per il Comune di 

Villadose, le spese di personale sono tirate per il collo, anche per ragioni che conosciamo legate alla 

produttività ed ai contratti collettivi. Questa non è una cifra così importante da squilibrare, ma credo 

che nel futuro, onde evitare che i nostri singoli Enti in ordine sparso scrivano diffidando le proprie 

partecipate ad operazioni di assunzione, la raccomandazione sia fare un atto ricognitorio per vedere 
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se questi spazi ci sono e per vedere che questi spazi siano anche equamente ripartiti tra tutti, non 

perché magari uno ha degli spazi ed occupiamo quelli, sarebbe estremamente spiacevole che 

andassi ad incidere su una capacità di assunzione di un collega di un altro Comune. Questo non è 

opportuno.  

 

NATALE PIGAIANI - Presidente Consiglio di Bacino "Polesine"  

Volevo aggiungere qualcosa in più, perché tutti i Sindaci devono sapere. Prima di avventurarci in 

questo percorso, abbiamo chiesto a Polesine Acque la disponibilità di un amministrativo, che avesse 

le caratteristiche che diceva prima il direttore, da comandare temporaneamente presso i nostri uffici. 

Non abbiamo avuto risposta. Parlano di esuberi a livello amministrativo, però noi abbiamo chiesto, 

visto che è una società nostra e si poteva fare un abbattimento, seppur minimo, del costo, non 

abbiamo avuto risposta. E` giusto che lo sappiate tutti.  

Nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 

A seguire 

L’ASSEMBLEA 

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; 

DATO ATTO CHE in data 18.02.2013 e in data 27.02.2013, è stata sottoscritta 

(ri f. REP n. 1 e REP. n. 2) la Convenzione premessa, a sensi della DGRV n. 1006-

2012, a stipula del l ’uff ic iale rogante individuato nel segretar io generale del 

Comune di Rovigo, Ente deputato al coordinamento nelle fasi di cost ituzione del 

Consigl io di Bacino, a sensi dell ’art. 5 della convenzione medesima; 

ATTESO,  dunque, che a termini del disposto del l ’art. 3, c. 1° della citata 

Convenzione e delle disposiz ioni contenute nel la DGRV n. 1006/2012 concernenti 

i l  periodo transitor io nelle more dell ’operat ività dei nuovi organismi, “con la 

sottoscrizione della Convenzione da parte dei soggetti delegati è avvenuta 

formalmente la costi tuzione dei Consigl i di Bacino” di cui al la L.R. n. 17/2012; 
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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”; 

RICHIAMATA, infine, la propria precedente Deliberazione n. 1 Prot. n. 597 in 

data 28.03.2013 ad oggetto: “Costituzione Consigl io di Bacino “Polesine”. 

Provvedimenti conseguenti” con la quale, preso atto del la conclusione della 

procedura di Costituzione del Nuovo Ente, avveniva l ’effett ivo insediamento dei  

propri organi e la loro piena operat ività; 

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.;  

 CHE , che a seguito della soppressione dell ’A.A.T.O. “Polesine”, questo Consigl io 

di Bacino non ha assorbito alcuna unità di personale dell ’Ente cessato dal 

momento che i l medesimo non aveva instaurato rapport i  di lavoro a tempo 

indeterminato; 

ATTESO che per quanto sopra, i l  Comitato Istituzionale con propria del iberazione 

n.5 prot. n. 912 del 28.05.2013 ha approvato la dotazione organica del personale 

dipendente con la suddivisione dei post i per settore, come di seguito riportato: 

 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE  

CAT. 
GIUR. 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

POSTI 
PREV. 

PERSON. 
IN 

SERVIZIO 

DI CUI A 
TEMPO 

DETERMIN
ATO 

POSTI 
VACANTI 

NOTE 

D3 
Funz ionar io amm.vo-
f inanz iar io -contab i le  

1 0 0 1 
CAPO 

SETTORE 

D3 Funz ionar io tecnico  1 0 0 1 
CAPO 

SETTORE 

D1 
Is trut tore D iret t ivo  

Tecn ico  
1 0 0 1 

RESP.  
PIANIFICAZI

ONE E 
CONTR.  

C1 
Is trut tore amm.vo-

contab i le  
1 0 0 1  
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C1 
Istrut tore 

amminis trat ivo  
1 0 0 1 

IN STAFF 
DEL 

DIERTTORE 
E DEL 

COMITATO 
ISTIT.  

TOT.  5 0 0 5  

 

SUDDIVISIONE DEI POSTI IN ORGANICO PER SETTORI – ORGANIGRAMMA 
 
 
DIRETTORE GENERALE – Extra  dotaz ione Organica con rapporto d i  lavoro  
           a  tempo determinato  nominato  dal l ’Assemblea  
           d ’Ambito su  proposta de l  Comitato  Is t i tuz ionale per   
           massimo 4  anni ,  
 
STAFF DEL DIRETTORE  
E DEL COMITATO ISTITUZIONALE:  1  Ist rut tore amminist rat ivo  CAT. C1 
A)  Settore amministrativo  
    Economico-finanziario :  -  1  Responsab i le  di  Set tore = CAT.D3 
      -  1  Ist rut tore amminis t rat ivo-contab i le  =CAT. C1 
 
B) Settore Tecnico:      -1  Responsabi le d i  set tore= CAT.  D3 
       -1  Responsabi le Pian i f icaz ione e cont ro l lo=CAT.D1 

Con i l seguente 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SPESA (TEORICA)  

DETERMINAZIONE  DOTAZIONE  ORGANICA 

Cat. 
Trattamento 
economico 
tabellare 

13ª 
mensilità 

Indennità 
fisse del 

trattamento 
fondamentale 

Oneri a 
carico Ente 

(facoltativo) 

Totale 
Costo 

(2+3+4+5) 

Dotazione 
organica al 

28.05 
.2013 

TOTALE 
Spese 

dotazione 
organica 

complessiva 
(6*7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C 19.455,00 1.621,00 0 7.600,00 28.676,00 2 57.352,00 
D1 21.167,00 1.764,00 0 8.700,00 31.631,00 1 36.631,00 
D3 24.338,00 2.028,00 0 9.280,00 35.646,00 2 71.292,00 

 

PRECISATO CHE, nell ’atto medesimo si  faceva espressa riserva di approvare i l  

Regolamento sull ’ordinamento degli  uff ic i e Servizi e, soprattutto, la 

programmazione del fabbisogno del personale per i l  corrente anno 2013, dando 

con ciò avvio formale al le relative procedure di reclutamento; 

PRESO ATTO che in materia di dotazione organica e programmazione di 

fabbisogno di personale negl i Enti  Pubbl ici, esiste una discipl ina organica dettata 

da norme succedutesi nel tempo, tra le quali:  

-   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ( l ’art. 1, comma 1, relat ivo al l ’ambito di 

applicazione; l ’art . 2 comma1 che prevede l ’organizzazione degli  uffici  e la 

determinazione delle dotazioni organiche complessive; art. 6 che dispone in 

ordine al la consistenza e variazione delle dotazioni organiche al la luce 
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dell ’organizzazione e del la discipl ina degli uffic i e previa veri f ica degli  

effett iv i fabbisogni, in coerenza con la programmazione di fabbisogno del 

personale); 

-  Legge 28.12.2001, n. 448; 

-  Legge 27.12.2002, n. 289; 

-  DPCM del 15.02.2006; 

-  Legge 27.12.2006, n. 296; 

-  Legge 24.12.2007, n. 244; 

-  D.Lgs 27.10.2009, n.150; 

VISTO, in particolare, per quanto att iene al la specifica casist ica appl icabile a 

questo Ente di nuova ist ituzione, l ’Art.  9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito 

nel la L. n. 122 del 30.07.2010, che al comma 36 testualmente recita: 

“Per gl i Enti di nuova ist ituzione non derivanti da processi di accorpamento o 

fusione di precedenti organismi, l imitatamente al quinquennio decorrente dalla 

ist ituzione, le nuove assunzioni,  previo esperimento delle procedure di mobil ità, 

fatte salve le maggiori facoltà assunzionali  eventualmente previste dalla legge 

ist itut iva, possono essere effettuate nel l imite del 50% delle entrate correnti 

ordinarie aventi carattere certo e continuative, comunque nel l imite del 60% della 

dotazione organica .-A tal f ine gli Enti predispongono piani annuali di assunzione 

da sottoporre al l ’approvazione da parte dell ’amministrazione vigi lante d’intesa con 

i l Dipart imento del la Funzione Pubblica ed i l Ministero dell ’Economia e delle 

Finanze.-“  

PRESO ATTO,  che la norma citata, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, 

è stata dichiarata conforme al dettato della Carta Costituzionale con Sentenza n. 

173/2012 e pertanto può ritenersi appl icabile anche ad Enti non statal i, com’è i l 

Consigl io di Bacino; 

VALUTATO infatt i che i l  ”Piano annuale delle assunzioni” di cui fa cenno la 

norma, possa essere sottoposto al l ’approvazione dell ’Amministrazione vigi lante, 

individuabi le nell ’Assemblea di Bacino composta dai rappresentanti dei Comuni 

aderent i, appunto, al l ’A.T.O. “ Polesine”; 

VERIFICATO, dunque, che dal punto di vista procedurale è necessario approvare 

i l Piano annuale del le assunzioni per l ’anno 2013, nel rispetto dei l imit i sopra 

esposti da sottoporre al le ulterior i fasi concertat ive, ove necessarie, per i l  loro 

perfezionamento; 

VALUTATE le esigenze organizzative dell ’Ente e ritenuto di programmare e 

quant if icare i l fabbisogno di personale per i l  corrente anno 2013 prevedendo di 
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avviare le procedure di reclutamento per le seguenti  f igure a tempo indeterminato 

e pieno: 

-  N. 1 Funzionario amministrat ivo-finanziario: cat. D3 

-  N. 1 Funzionario tecnico: cat. D3 

-  N. 1 Istruttore amministrativo: cat. C1 

VERIFICATO che la presente proposta di Piano annuale del le assunzioni – anno 

2013, risulta perfettamente rispettosa dei l imit i della spesa (50% delle entrate 

correnti ordinarie dell ’Ente aventi carattere certo e continuativo) e della 

percentuale complessiva delle assunzioni (60% della dotazione organica), e, 

conseguentemente, può approvarsi mandando al le competenze del Comitato 

Istituzionale e a quel le dirigenzial i del Direttore del l ’Ente le ulter iori  fasi 

procedural i per i l  reclutamento del personale; 

RITENUTO,  inoltre, di autorizzare i l  Comitato Ist ituzionale a espletare in v ia 

d’urgenza, nelle more di dar corso al le procedure per i l  reclutamento del 

personale a tempo indeterminato di cui sopra, una selezione per l ’assunzione di 

numero 2 (due) Istruttori Amministrat ivi , cat.  C 1 a tempo determinato e pieno 

e/o part-t ime per un periodo non superiore a mesi 8, al f ine di assicurare la 

funzionalità del l ’Ente, oggi completamente sguarnito di proprio personale, 

eccezion fatta per gl i incarichi di col laborazione e l ibero-professionali;  

RITENUTO, infine, di riservarsi di apportare con successivo provvedimento le 

eventuali variaz ioni al bi lancio di previsione del corrente Eserciz io Finanziar io, se 

necessarie al f ine di assicurare le necessarie dotazioni per procedere a quanto 

sopra; 

Tutto ciò premesso e ritenuto: 

Visto: 

− il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
− il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
− la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino “Polesine”; 
− la L.R. n.17/2012; 

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

Dato atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Revisore 
Contabile Dott. Tiziano Stocco.- 
 

Visto l’esito della votazione per alzata di mano accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente come segue: 
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Presenti al momento della votazione: n. 21 pari a 531.81 quote di 
rappresentanza ; 
 
Favorevoli: n. 21 pari a 531.81 quote di rappresentanza; 
Contrari e astenuti: nessuno. 
 
 

DELIBERA 

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

 
2)  di approvare, per quanto in premessa, i l  Piano annuale delle assunzioni del 

Consigl io di Bacino “Polesine” per l ’anno 2013, come da prospetto di seguito 
riportato: 
 ANNO2013 

-  N.1 Capo settore Amministrativo-economico-finanziar io: Funzionario 
cat. D3 

-  N.1 Capo settore Tecnico: Funzionario cat. D3 
-  N. 1 Istruttore amministrativo: cat.C1 

 
3)  di disporre, in v ia d’urgenza, nelle more dell ’avvio e conclusione delle 

procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato di cui 
sopra, che dovranno avvenire nel pieno rispetto del le norme surr ichiamate, 
onde assicurare l ’operat ività dell ’Ente di fatto attualmente completamente 
sguarnito di personale proprio, fatta eccezione per gl i incarichi di  
col laborazione e l ibero professionali, l ’ immediato avvio di una procedura di 
selezione personale a tempo determinato e pieno e/o part-t ime, in 
particolare n. 2 Istrutt i Amministrativ i , cat. C1, addett i al serviz io di 
segreteria-affar i generali e protocollo, mandando in tal senso al Comitato 
Istituzionale e al Direttore, in relazione al le specifiche competenze, ogni 
ulteriore provvedimento/adempimento; 

4)  di demandare al Comitato Ist ituzionale e al Direttore, sempre in relazione 
al le proprie competenze, ogni ulteriore provvedimento/adempimento per 
dare esecuzione al presente atto, compresa ogni veri f ica procedimentale per 
i l  suo perfezionamento, se ed in quanto necessario. 

 

Dopodiché  
 
 
 

L’ A S S E M B L E A 
 
 

Visto l’esito della separata votazione in forma palese, così come proclamato dal 
Presidente Natale Pigaiani assistito dagli scrutatori nominati: 
 

Presenti al momento della votazione: n. 21 pari a 531.81 quote di 
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rappresentanza  
Favorevoli: n. 21 pari a  531.81 quote di rappresentanza; 
Contrari e astenuti: nessuno. 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

  
 

 


