AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/18 DD. 08.06.2018
Oggetto:

Approvazione della dotazione organica dell’AUSIR ex art. 26, co. 4, della LR n. 5/2016.

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di
Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 29.05.2018 come integrata in data 01.06.2018, si
è riunita l’Assemblea Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gava
Gaiarin
Alzetta
De Crignis
Clarotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Savino

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Andrea Attilio
Giuseppe
Igor
Ermes
Lavinia
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Augusto
Marco
Gianluigi

Steccati
Vizintin

Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Caneva
Porcia
Montereale Valcellina
Ravascletto
Casarsa della Delizia
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Trasaghis
Azzano Decimo
Cervignano del Friuli
Tarcento
Doberdò del Lago
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Presidente
Componente
Componente
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Presente Assente
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ai sensi dell’art. 6, co. 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

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben.
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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” e in particolare:
 l’art. 6, co. 7, lett h) secondo cui l'Assemblea regionale d'ambito provvede
“all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4”;
 l’art. 26, co. 4, che stabilisce che “Entro sei mesi dal trasferimento del personale
l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione
organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e
avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle
funzioni affidate”;
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;
Visto lo Statuto dell’AUSIR ed in particolare l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente
pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile,
tecnica e patrimoniale”;
Viste le seguenti deliberazioni dell’Assemblea regionale d’Ambito:
 n. 2/2018 dd 17.01.2018 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore generale
dell’Ente, con la conseguenza che da tale data l’ente è operativo ai sensi dell’art. 23,
comma 1, della LR 5/2016;
 n. 3/2018 dd 17.01.2018 con la quale si prende atto che a decorrere dalla data del 17
gennaio 2018 le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito con riferimento al servizio
idrico integrato sono trasferite in capo all'AUSIR ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della LR.
n. 5/2016;
 n. 8/2018 dd 15.02.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018-2020 e una prima dotazione organica provvisoria dell’Agenzia;
 n. 15/2018 dd 04.05.2018 di presa d’atto della chiusura del procedimento di trasferimento
all’AUSIR del personale assunto dalle Consulte d'ambito per SII tramite procedure
concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
Dato atto che dei tre lavoratori dipendenti delle Consulte d’Ambito interessati al procedimento di
trasferimento ex art. 26, co. 1, della LR n. 5/2016, solo un dipendente è stato trasferito alle
dipendenze di AUSIR e vi presta attualmente servizio, mentre un’altra dipendente, pur essendo
stata trasferita alle dipendenze di AUSIR, è stata collocata in posizione di comando presso il
Comune di Budoia e la terza dipendente è stata assunta mediante procedura di mobilità presso
l’UTI “Collio – Alto Isonzo”;
Vista la dotazione organica a regime dell’AUSIR proposta dal Direttore generale nel rispetto dei
principi di efficienza, di efficacia ed economicità e tenuto conto dell'ottimale distribuzione di
competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate ai sensi dell’art. 26, co. 4, della LR n. 5/2016
(Allegato A);
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Considerato, inoltre, che, con la deliberazione Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 764, con il
decreto dirigenziale 2 maggio 2018, n. 938 e infine con l’atto di concessione 4 maggio 2018, n. 14,
la Regione ha concesso all’AUSIR gratuitamente i locali uso uffici in via Poscolle n. 6, Udine, per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali fino al 31 dicembre 2018, dunque provvisoriamente,
in attesa dell’individuazione di un altro immobile regionale sul territorio, capace di ospitare la sede
e gli uffici dell’AUSIR in modo più adeguato;
Accertato che tali locali hanno una superficie di circa 50 mq e che pertanto consentono la
presenza contemporanea di non più di 5/6 persone;
Ritenuto, comunque, necessario procedere entro l’anno all’assunzione mediante contratti di
lavoro a termine di un numero di dipendenti che: a) consenta di supportare l’Agenzia nella fase di
avvio per l’esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste
dalla LR n. 5/2016; b) sia compatibile con i limitati spazi che sono attualmente nella disponibilità
dell’Agenzia;
Valutato, per tali motivi, di procedere entro l’anno alla copertura almeno dei seguenti profili
professionali tra i posti vacanti previsti nella dotazione organica a regime proposta: n.1 legaleamministrativo (6 ° livello - CCNL Federgasacqua), n.2 tecnici (6 ° livello - CCNL Federgasacqua) e
n.1 contabile (4 ° livello - CCNL Federgasacqua);
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
1. di approvare la dotazione organica a regime dell’AUSIR proposta dal Direttore generale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 26, co. 4, della LR n. 5/2016 (Allegato A).
2. di stabilire che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il Direttore
generale, ai fini dell’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’esecuzione di
quanto ivi previsto, con le seguenti ulteriori precisazioni:
a) copertura prioritaria dei seguenti posti vacanti previsti nella dotazione organica: n.1
legale-amministrativo (6 ° livello - CCNL Federgasacqua), n.2 tecnici (6 ° livello - CCNL
Federgasacqua) e n.1 contabile (4 ° livello - CCNL Federgasacqua);
b) copertura degli ulteriori posti vacanti indicati nella dotazione organica sempre e
comunque nel rispetto delle previsioni di spesa stabilite nel bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso;
c) copertura dei posti vacanti indicati nella dotazione organica mediante contratti di
lavoro a termine, nelle more della conclusione del processo di strutturazione dell’Ente
con l’assunzione di personale dipendete mediante pubblico concorso.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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