AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/17 D’ORD. DD. 14.11.2017
Oggetto: Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi art.10
co.1 L.R. 05/2016 - Valutazione dei curriculum presentati a seguito della procedura di selezione
posta in essere dalla Amministrazione Regionale

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 14.00 presso la sede della Consulta d’Ambito
Centrale Friuli in Udine Viale Europa Unita 141, a seguito di convocazione dd.31.10.2017, si è riunita
l’Assemblea Regionale d’Ambito.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
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Assiste alla seduta il dr. Armando Di Nardo funzionario della Consulta d’Ambito Centrale Friuli
con funzioni di Segretario.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, preso atto dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente deliberazione:
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IL PRESIDENTE
Comunica preliminarmente che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla richiesta di
parere prot.09 dd.31/10/17 formulata dall’Autorità alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia in
merito a quanto contenuto nella nota del Comune di Trieste dd.30.10.2017 che ritiene necessario,
ai fini della legittimità del procedimento amministrativo di selezione della figura del Direttore
generale, riaprire i termini per la presentazione di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse,
stante le intervenute modifiche alle disposizioni della L.R. 05/2016 che regolano i compiti e le
funzioni della richiamata figura. Sottolinea, altresì, che i curricula acquisiti attraverso la preselezione
posta in essere dagli uffici regionali sono stati trasmessi a tutti i componenti l’Assemblea regionale
in data 31.10.2017 per una prima valutazione utile alla discussione che si era programmato di tenere
nella seduta odierna, come da provvedimento n°03/17 dd.30.10.17 e relativo ordine del giorno
dell’Assemblea dd.31.10.2017. Per quanto lo riguarda dall’esame che ha effettuato ritiene di poter
individuare quattro/cinque figure professionali che potrebbero essere idonee a ricoprire l’incarico.
Considera quale elementi prioritari, ai fini della scelta che si andrà ad effettuare, la conoscenza da
parte dei candidati del territorio regionale e delle sue peculiarità, derivata dallo svolgere una attività
in questo ambito territoriale o comunque in zone contigue, oltre ad avere già acquisito una solida
esperienza in almeno uno dei settori idrico o rifiuti di competenza dell’AUSIR. Ritiene, infine,
necessario pervenire ad una definizione della procedura con conseguente nomina del Direttore nel
più breve tempo possibile per consentire all’Autorità di operare nella gestione dei servizi idrico e
rifiuti a lei affidati anche in vista di importanti scadenze come, ad esempio, quelle del 31/12/17 che
riguarda l’efficacia degli atti delle Consulte d’ambito e del servizio rifiuti dei comuni di Tarcento e
Povoletto.
Andrea Dri - Sindaco di Porpetto comunica che ha esaminato, sia pure in maniera non
approfondita, i curricula pervenuti e condivide quanto detto dal Presidente di considerare la
conoscenza del territorio e l’esperienza già acquisita nei settori dei servizi idrici e rifiuti dei requisiti
prioritari per l’individuazione del nuovo Direttore generale, in particolare nel settore rifiuti per la
complessità delle problematiche e per la necessità di riorganizzazione del settore a cui l’AUSIR dovrà
rapidamente provvedere. Fra i curricula più completi, considerando queste caratteristiche, ha
individuato quelli ….. (omissis).
Marcello Del Zotto – sindaco di Sesto al Reghena condivide l’indirizzo del Presidente di
procedere celermente alla nomina del Direttore generale. Ritiene opportuno approfondire se sia
possibile attuare una soluzione transitoria che preveda la nomina di un Direttore Generale per un
periodo relativamente breve per consentire all’Autorità di essere operativa anche prima del
31/12/2017. Condivide l’apprezzamento del Sindaco di Porpetto per i curricula di alcuni candidati e
chiede che venga costituita una commissione consultiva che possa valutare in forma più
approfondita i profili dei professionisti che si ritengono più idonei a ricoprire l’incarico
Entra il sindaco di Doberdò del Lago Vizintin Fabio.
Igor Alzetta – sindaco di Montereale Valcellina ritiene che ci sia una questione di metodo che
dovrebbe essere prioritariamente definita prima procedere alla nomina del Direttore Generale.
Condivide l’esigenza di annoverare fra i requisiti per l’incarico la conoscenza del territorio e
l’esperienza già maturata nella gestione dei servizi idrici e rifiuti. Ritiene anche che il nuovo Direttore
Generale debba prestare la sua attività per l’AUSIR a tempo pieno stante i molteplici e complessi
problemi che l’Autorità dovrà affrontare già nelle sue prime fasi di attività. Per individuare la figura
più idonea ritiene opportuno predisporre una serie di criteri, ciascuno con dei punteggi, sui quali
valutare i curricula presentati.
Marcello Del Zotto – sindaco di Sesto al Reghena ritiene preferibile che il nuovo Direttore
generale sia già in possesso di una approfondita esperienza nel settore rifiuti piuttosto che in quello
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idrico, in quanto, in quest’ultimo settore il servizio è già regolato dai provvedimenti dell’AEEGSCI di
determinazione delle tariffe e di organizzazione del servizio.
Entra il Sindaco di Ravascletto Ermes De Crignis.
Mauro Iacumin – Sindaco di Manzano condivide la esigenza di poter disporre di un Direttore
Generale a tempo pieno e che abbia già maturato una approfondita conoscenza del territorio e
ritiene preferibile che il suo bagaglio professionale sia più orientato verso il settore rifiuti che
considera più complesso e articolato di quello idrico.
Giuseppe Gaiarin – Sindaco di Porcia comunica che ha esaminato i curricula e sulla base dei
criteri che sono stati evidenziati negli interventi precedenti e che condivide per quanto riguarda il
loro contenuto, ritiene che i nominativi fra i quali procedere alla nomina del Direttore Generale, si
riducano a tre/quattro tra quelli presentati. Se poi fra i criteri si dovesse considerare la esperienza
maturata nel settore rifiuti prioritaria rispetto a quella maturata nel settore idrico, allora i nominativi
si ridurrebbero ad uno, massimo due. Concorda, infine, sulla necessità di procedere in tempi brevi
alla nomina del nuovo Direttore generale.
Il Presidente in riferimento all’intervento del componente Del Zotto Marcello che ritiene
opportuno approfondire la possibilità di una nomina temporanea, sottolinea come l’art.10 comma
1 L.R. 05/16 preveda per la figura del Direttore generale un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e di durata quinquennale. Ritiene, quindi, di dubbia legittimità, salvo ulteriori verifiche,
procedere ad una nomina del Direttore generale per un tempo inferiore rispetto a quello
normativamente prevista. Per quanto riguarda la maggiore specializzazione, fra idrico e rifiuti, fa
notare che è necessario come nella struttura dell’AUSIR ci siano professionalità in grado di
affrontare le problematiche di entrambi i settori.
Roberto Ceraolo – Sindaco di Sacile non ritiene decisiva la maggiore esperienza che il
Direttore Generale dovesse avere già acquisito in un settore piuttosto che in un altro fra l’idrico e i
rifiuti, quanto piuttosto la sua capacità di organizzazione della struttura e di programmazione
dell’attività. Sottolinea, inoltre, che le CATO Orientale e Occidentale hanno personale che potrà
essere trasferito all’AUSIR mentre CATO Centrale ha una convenzione ancora efficace con il
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la sua gestione tecnico amministrativa che prevede il
subentro nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi una volta concluso il procedimento di
liquidazione previsto all’art.23 co.2 L.R. 05/2016. La scelta di un Direttore generale proveniente dalla
struttura di una Consulta d’Ambito potrebbe non garantire l’assoluta indipendenza della figura
rispetto a problematiche già affrontate nel ruolo ricoperto in precedenza. Non ritiene essenziale
una maggiore competenza nel settore rifiuti rispetto a quello idrico, mentre ritiene prioritaria la
valutazione dei profili dei curricula dei candidati. Ritiene, infine, opportuno richiedere
all’Amministrazione Regionale che proceda direttamente alla nomina del Direttore generale
considerato che ha fin qui assunto tutti gli atti della procedura di preselezione.
Giuseppe Gaiarin – Sindaco di Porcia comunica che ha esaminato, sia pure in maniera non
approfondita, i curricula pervenuti e ritiene fra i più completi quelli presentati da … (omissis).
Entra il Sindaco di Azzano Decimo Marco Putto.
Il Presidente sottolinea che i nominativi in possesso dei curricula più idonei per ricoprire
l’incarico di Direttore generale fin qui evidenziati dai componenti l’Assemblea sono quasi coincidenti
fra loro e con le valutazioni che egli stesso aveva effettuato. Per quanto riguarda il nominativo …
(omissis).
Ritiene opportuno, prima di procedere ad una scelta, programmare un colloquio fra una
commissione consultiva da costituire e i candidati alla nomina di Direttore generale in possesso di
dei curricula più aderenti ai criteri fin qui esposti. Propone, pertanto, di invitare al colloquio stesso
…(omissis).
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Al termine del dibattito il Presidente propone all’Assemblea di deliberare quanto segue:
- invitare ad un colloquio le seguenti personalità che hanno manifestato il loro interesse nella
procedura di preselezione per l’incarico di Direttore generale avviata dall’Amministrazione
Regionale e che presentano, rispetto agli altri, dei curricula più idonei per ricoprire l’incarico:
…(omissis);
- costituire una Commissione consultiva formata da componenti l’Assemblea Regionale che dovrà
procedere all’effettuazione dei colloqui e riferire successivamente al plenum dell’organismo per
i provvedimenti di sua competenza;
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
SENTITA la proposta del Presidente e dei precedenti interventi;
VISTA la L.R. 05/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
all’unanimità dei voti espressi in modo palese
DELIBERA

-

-

-

-

-

di invitare ad un colloquio le seguenti personalità che hanno manifestato il loro interesse
nella procedura di preselezione per l’incarico di Direttore generale avviata
dall’Amministrazione Regionale e che presentano, rispetto agli altri, dei curricula più
idonei per ricoprire l’incarico: …(omissis);
di costituire una commissione consultiva formata dal Presidente dell’Autorità e dai
componenti l’Assemblea: Alzetta Igor, Ceraolo Roberto, Dri Andrea, Gaiarin Giuseppe e
Vizintin Fabio, che dovrà procedere all’effettuazione dei colloqui e riferire
successivamente al plenum dell’organismo per i provvedimenti di sua competenza;
di indicare ai fini di una tempestiva e sollecita definizione del procedimento di selezione
della figura del Direttore Generale, quale data per l’effettuazione dei colloqui, il giorno
di Martedì 21 Novembre 2017;
di invitare il Segretario a tenere riservati i nominativi dei candidati da invitare al colloquio
omettendo i nominativi stessi dai provvedimenti che verranno pubblicati nei siti
informatici delle Consulte d’Ambito o che dovessero essere trasmessi ad altri Enti o
Autorità.
di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 19, c. 1 della
L.R. 21/03.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Turello
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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
___________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

Oggetto:

Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai
sensi art.10 co.1 L.R. 05/2016 - Valutazione dei curriculum presentati a seguito della
procedura di selezione posta in essere dalla Amministrazione Regionale

TIPO ATTO:
TIPO VOTAZIONE:
IMMEDIATA ESECUZIONE:

Delibera di Assemblea d’Ambito
voto palese
si

VISTO IL RELATORE

f.to (dr. Nicola Turello)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareri ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Parere favorevole di regolarità
tecnica
art.49 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

f.to (dr. Armando Di Nardo)
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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che è stato richiesto, come da provvedimento dell’Assemblea n°06/17 dd.30.10.2017,
alle Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato Occidentale, Orientale Goriziano, Orientale
Triestino, Centrale Friuli e CATOI Lemene, operanti nel territorio regionale, di procedere alla
pubblicazione del presente atto nei siti informatici delle Consulte d’ambito
Lì 17.11.2017
IL SEGRETARIO
f.to (dr. Armando Di Nardo)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato nei siti informatici delle Consulte d’ambito per il
servizio idrico integrato
-

Occidentale



-

Orientale Goriziano



-

Orientale Triestino



-

Centrale Friuli



-

CATOI Lemene



come da attestazione acquisita dalle Consulte d’ambito stesse.

Lì
IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)
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