AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/18 DD. 17.01.2018
Oggetto: Nomina del Direttore Generale

L’anno 2018 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune
di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 10.01.2018, si è riunita l’Assemblea Regionale
d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gaiarin
Alzetta
Ceraolo
De Crignis
Del Zotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Scridel
Steccati
Vizintin

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Giuseppe
Igor
Roberto
Ermes
Marcello
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Augusto
Marco
Ennio
Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Porcia
Montereale Valcellina
Sacile
Ravascletto
Sesto al Reghena
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Trasaghis
Azzano Decimo
Fiumicello
Tarcento
Doberdò del Lago

Carica
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente Assente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ai sensi dell’art. 6, c. 1, della LR n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale
d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che
risultano presenti come di seguito indicato:
Cognome
Senatore
Codognotto

Sindaco del Comune di
Nome
Maria Teresa Portogruaro
Pasqualino San Michele al Tagliamento

Carica
Componente
Componente

Presente Assente
x
x

Il Sindaco di Montereale Valcellina arch. Igor Alzetta svolge provvisoriamente le funzioni di
Segretario verbalizzante.
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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, adotta la seguente deliberazione:
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” (di seguito LR n.
5/2016) e, in particolare, l’art.10 che prevede la figura del Direttore generale, i requisiti per
l’incarico, il profilo giuridico, funzionale ed economico e la procedura da attuare per la sua
individuazione;
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;
Considerato che è previsto in detta normativa che l’AUSIR proceda ad una preselezione per
l’individuazione della figura del Direttore generale avvalendosi della struttura della Regione
competente in materia di funzione pubblica;
Considerato che il Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali del personale regionale
della Direzione Centrale della Regione Autonoma FVG ha disposto la preselezione attraverso la
pubblicazione di un avviso pubblico prot. 6726/PER- 53-AUSIR dd.24.03.2017 con richiesta di
trasmissione di manifestazioni di interesse per il conferimento del relativo incarico da parte degli
interessati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso stesso;
Preso atto dell’avviso pubblico sopra citato prot.6726/PER-53-AUSIR dd.24/03/2017 e dei
contenuti dello stesso riguardo a:
1. conferimento incarico e durata;
2. requisiti personali e professionali:
3. cause di incompatibilità;
4. modalità di presentazione della manifestazione d’interesse;
5. compenso attribuito;
6. trattamento dei dati personali;
7. comunicazioni e informazioni sul procedimento;
Considerato che successivamente alla elezione del Presidente dell’AUSIR intervenuta
nell’assemblea regionale d’ambito dd. 27.09.2017 sono stati consegnate al Presidente dai
competenti uffici dell’Amministrazione regionale 14 domande dichiarate in regola con i requisiti
previsti dal bando e altre 5 domande dichiarate senza i requisiti previsti dal bando, tutte
presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sopra indicato;
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea regionale dell’AUISR n 03/17 dd.30/10/17 e 08/17
dd.14/11/17 con le quali si procedeva alle valutazioni di competenza sul procedimento in oggetto
e alle decisioni in ordine alla nota del Comune di Trieste dd. 30/10/17, alla selezione di n 7
candidati individuati fra i 14 in regola con i requisiti previsti dal bando per i colloqui, e alla
costituzione di una commissione consultiva incaricata di procedere all’effettuazione dei colloqui
stessi e di riferire successivamente al plenum dell’organismo per i provvedimenti di competenza;
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Visti i verbali della commissione consultiva sopra indicati dd.21/11/17 e 01/12/2017 con cui viene
dato atto della audizione di n 7 candidati e vengono indicati all’Assemblea generale d’ambito i
sottoindicati nominativi al fine del possibile conferimento d’incarico di Direttore generale:
Del Ben Marcello,
Gabrielcig Flavio,
Romanello Giuseppe;
Vista, in particolare, la deliberazione dell’Assemblea regionale dell’AUSIR n. 12/2017 dd.
18/12/2017 che:
individua nella persona dell’ing. Marcello Del Ben la figura del Direttore generale
dell’AUSIR;
dispone di avvalersi della struttura della Regione competente in materia di Funzione
Pubblica per la predisposizione del contratto di assunzione e di ogni altra formalità
inerente e conseguente necessaria per costituire il rapporto di lavoro sopra indicato;
dispone di richiedere alla medesima struttura regionale sopra indicata una verifica
complessiva della legittimità della procedura di nomina del Direttore generale;
dispone di procedere una volta acquisita dagli uffici dell’Amministrazione regionale la
documentazione di cui sopra alla nomina del Direttore generale;
Vista la nota AUSIR Prot. 42 dd 21.12.2017;
Vista la nota della Regione Prot. 1020/dgen dd 11.01.2018 allegata alla presente con cui si
evidenzia che “ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge regionale 5/2016 questa Direzione risulta
coinvolta relativamente al procedimento di nomina del Direttore generale dell’AUSIR
limitatamente alla fase della preselezione; tale ipotesi collaborativa è già stata esaustivamente
espletata mediante la predisposizione dell’avviso di selezione prot. 6726/PER dd. 24/03/2017
nonché i successivi ulteriori approfondimenti e chiarimenti formulati al riguardo con la
corrispondenza intercorsa anche con la Direzione centrale ambiente ed energia. Per quanto sopra
esposto si ritiene che le ulteriori attività richieste dalla S.V. esulino dalla competenza di questa
Direzione”;
Accertato il rispetto di tutte le norme della LR n. 5/2016 relative alla procedura di nomina del
Direttore generale dell’AUSIR e valutato che il provvedimento de quo rientra nella competenza
esclusiva dell’Assemblea regionale d’Ambito ai sensi degli artt. 6, c. 6 e 10, c. 1 della LR n. 5/2016;
Considerato che l’ing. Marcello Del Ben, individuato quale Direttore generale dell’AUSIR dalla
sopraccitata deliberazione dell’Assemblea regionale dell’AUSIR n. 12/2017 dd. 18/12/2017, risulta
essere dipendente a tempo indeterminato della Consulta d’Ambito ATO “Occidentale”, con la
conseguenza logico-deduttiva che a questi risulta applicabile l’art. 26 della LR n. 5/2016;
Visto l’art. 26, commi 1 e 2, della LR n. 5/2016 in forza dei quali: a) il personale assunto dalle
Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato a tempo indeterminato è trasferito all’AUSIR; b) il
personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa
l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, ed è inquadrato nei profili
professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate;
Accertato che l’ing. Marcello Del Ben è stato:
 nominato, con verbale AATO “Occidentale” n. 6/2007, Direttore dell’Ente con decorrenza
dal 01.05.2007 al 31.12.2016;
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nominato, con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 22 dicembre 2016,
Commissario liquidatore della Consulta ATO “Occidentale” con decorrenza dal 1 gennaio
2017 sino al 30 giugno 2017 e, con decreto del Presidente della Regione n 0138/Pres. dd 21
giugno 2017, prorogato nell’incarico de quo sino alla data di avvenuto trasferimento
all’AUSIR dei saldi di bilancio della Consulta d’ambito e con il compimento degli
adempimenti di chiusura dell’Ente;

Dato atto che ai sensi della DGR n. 2337/2016 le funzioni di Commissario liquidatore sono “di pari
rilievo e di pari impegno rispetto a quelle di Direttore di CATO”;
Rilevato che all’ing. Marcello Del Ben nella sua veste di Direttore della Consulta d’Ambito e di
Commissario liquidatore della stessa è stato applicato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Area Della Dirigenza del personale del Comparto Unico quadriennio normativo 2006-2009,
quadriennio economico 2006-2009 stipulato in data 30 settembre 2010;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
1. di trasferire ed inquadrare nella qualifica di dirigente l’ing. Marcello Del Ben ai sensi
dell’art. 26, c. 2, della LR n. 5/2016;
2. di nominare Direttore generale dell’AUSIR l’ing. Marcello Del Ben con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata quinquennale ai sensi dell’art. 10,
co. 1 della LR n. 5/2016, stabilendo che gli effetti giuridici della nomina decorrano dalla
data odierna, giorno della stipula del contratto di lavoro;
3. di attestare che lo stesso ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art.10 co.1 L.R. 05/2016 per ricoprire detto incarico;
4. di prendere atto che ai sensi dell’art. 21, co. 2, della LR 5/2016 al Direttore generale
dell’AUSIR va applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle
imprese dei servizi di pubblica utilità;
5. di precisare che gli effetti previsti dagli artt. 23 co.1 e 25 co.2 della L.R. 05/16
decorrono dalla data odierna, giorno della stipula del contratto di lavoro tra l’ing.
Marcello Del Ben e l’AUSIR.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
F.to Igor Alzetta

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Turello
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