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Delibera di Assemblea di Bacino n. 25 del 21 dicembre 2017 

Oggetto: Nomina del nuovo Direttore del Consiglio di Bacino 

Premesso che l’odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e 

con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott. Paolo Diprima, il Presidente accerta che 

al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei 

seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino: 

 Ente Quota   Ente Quota  

1 Comune di Annone Veneto 4,55 Assente 24 Comune di Mira 44,08 Presente 

2 Comune di Campagna Lupia 7,93 Presente 25 Comune di Mirano 30,25 Presente 

3 
Comune di Campolongo 
Maggiore 

11,83 Presente 26 Comune di Mogliano Veneto 31,57 Presente 

4 Comune di Camponogara 14,77 Assente 27 Comune di Musile di Piave 13,17 Presente 

5 Comune di Caorle 13,48 Assente 28 Comune di Noale 17,96 Assente 

6 Comune di Cavallino Treporti 15 Assente 29 Comune di Noventa di Piave 7,82 Presente 

7 Comune di Cavarzere 16,94 Assente 30 Comune di Pianiga 13,68 Assente 

8 Comune di Ceggia 7,1 Assente 31 Comune di Portogruaro 28,75 Presente 

9 Comune di Chioggia 56,87 Presente 32 Comune di Pramaggiore 5,31 Assente 

10 
Comune di Cinto 
Caomaggiore 

3,76 Assente 33 Comune di Quarto d'Altino 9,38 Presente 

11 Comune di Cona 3,63 Presente 34 Comune di San Donà di Piave 46,48 Presente 

12 
Comune di Concordia 
Sagittaria 

12,17 Presente 35 
Comune di Santa Maria di 
Sala 

19,78 Assente 

13 Comune di Dolo 17,13 Assente 36 
Comune di San Michele al 
Tagliamento 

13,75 Assente 

14 Comune di Eraclea 14,51 Presente 37 
Comune di San Stino di 

Livenza 
14,91 Assente 

15 Comune di Fiesso d'Artico 8,84 Presente 38 Comune di Salzano 14,5 Presente 

16 Comune di Fossalta di Piave 4,82 Assente 39 Comune di Scorzè 21,62 Presente 

17 
Comune di Fossalta di 
Portogruaro 

6,95 Presente 40 Comune di Spinea 30,72 Presente 

18 Comune di Fossò 7,76 Presente 41 Comune di Stra 8,65 Assente 

19 Comune di Gruaro 3,2 Assente 42 Comune di Teglio Veneto 2,66 Assente 

20 Comune di Jesolo 27,99 Assente 43 Comune di Torre di Mosto 5,42 Presente 

21 Comune di Marcon 18,54 Assente 44 Comune di Venezia 298,85 Presente 

22 Comune di Martellago 24,21 Presente 45 Comune di Vigonovo 11,32 Presente 

23 Comune di Meolo 7,39 Assente     

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l’Assemblea di 

Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali 

partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle 

quote millesimali (e quindi almeno 501 quote). 

 Enti Quota 

Presenti 24 748.63 

Assenti 21 251.37 

Si dichiara l’Assemblea idonea a deliberare. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Claudio Grosso 

(Firmato) 

IL SEGRETARIO 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente 

delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli 

Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti. 
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Richiamata 

- la delibera del Comitato di Bacino N. 21 del 28 settembre 2017 con la quale è stato 

stabilito: 

 di dare avvio alla procedura di selezione del nuovo Direttore dell’Ente, con l’obiettivo di 

completarla in tempo utile per la presentazione della proposta di nomina all’Assemblea 

di Bacino da convocare nel mese di dicembre 2017, per un incarico con decorrenza da 

1.01.2018; 

- di approvare le seguenti linee generali per la selezione del nuovo Direttore dell’Ente: 

 Modalità di acquisizione della risorsa: assegnazione temporanea in distacco da altro 

Ente per una percentuale orientativa intorno al 50%; 

 Costo: rimborso all’ente distaccante del pro-quota di costo corrispondente alla 

percentuale di distacco, oltre al riconoscimento al Direttore di un’indennità aggiuntiva di 

funzione di 15.000 euro annui, e di un premio di risultato fino ad un massimo di 5.000 

euro annui, collegati alla valutazione della performance, entrambi interamente a carico 

del Consiglio di Bacino; 

 Durata dell’incarico: tre anni prorogabili per altri due; 

 Requisiti di accesso alla selezione: a soggetti in possesso dei requisiti idonei a 

partecipare ai concorsi per Dirigente pubblico, nonché di un’esperienza quinquennale 

nell’incarico di Dirigente e/o Posizione Organizzativa presso Enti pubblici; 

 Valutazione delle candidature: affidata ad una Commissione esterna nominata dal 

Comitato, che individuerà, sulla base di criteri di valutazione predefiniti, una rosa 

ristretta di candidati all’interno dei quali il Comitato di Bacino potrà scegliere il 

candidato da proporre all’Assemblea per la nomina a Direttore; 

 Assegnazione dell’incarico ad esito della selezione: facoltativa in capo al Consiglio di 

Bacino, che si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la procedura a sua 

insindacabile scelta, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa né 

aspettativa; 

- di approvare il testo dell’Avviso di acquisizione di candidature per la selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, secondo le 

linee generali sopra indicate, conferendo mandato al Direttore, anche in qualità di 

Responsabile del procedimento, di procedere con la sua pubblicazione sul sito dell’Ente 

dandone comunicazione ai Comuni ed agli altri Enti ai cui dipendenti l’Avviso è indirizzato; 

- di demandare ad una successiva seduta, dopo la scadenza dei termine finale di 

presentazione delle candidature, la nomina dei membri della Commissione tecnica per la 

valutazione delle candidature presentate; 

Dato atto 

- che in data 29 agosto 2017 è stato pubblicato sul sito dell’Ente l’Avviso Prot. 854 per 

l’acquisizione di candidature per la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore del 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, a firma del Direttore nella sua veste di responsabile 

del Procedimento, con termine di presentazione delle domande fissato alle ore 17.00 del 18 

ottobre 2017; 

- che nella stessa data è stato trasmessa ai Comuni la Nota prot. 855/2017 con la quale si 

dava informativa della avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ente dell’Avviso di selezione per 

l’incarico di Direttore del Consiglio di bacino Venezia Ambiente, con preghiera di darne 

adeguata comunicazione ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative del rispettivo Ente; 

- che con Avviso Prot. 854 del 29.10.2017 il termine per la presentazione delle candidature è 

stato prorogato al 9 novembre 2017; 
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- che entro la scadenza fissata dall’Avviso di selezione sono pervenute N. 11 domande di 

partecipazione alla selezione; 

- che con verbale del 14.11.2017 il Responsabile del Procedimento ha verificato i requisiti di 

ammissione alla selezione in capo ai soggetti che hanno presentato domanda di 

candidatura entro i termini prorogati al 9.11.2017 dall’avviso prot. 886/2017 del 

17.10.2017, riscontrando, anche sulla base delle autodichiarazione sul possesso dei 

requisiti per l’ammissione, l’idoneità a partecipare alla selezione in capo a 9 candidati; 

- che con delibera n. 24/2017 del 10.11.2017 del Comitato di bacino è stata nominata la 

Commissione tecnica nelle persone di: 

 Dott. Alessandro Ballarin, Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud, con l’incarico di 

Presidente; 

 Dott. Massimo Gattolin, Dirigente della Città Metropolitana di Venezia; 

 Dott. Massimiliano Campanelli, Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia; 

- che la Commissione tecnica si è riunita in due sessioni di incontro entrambe in data 

24.11.2017, redigendo il verbale n. 1 e il verbale n. 2, acquisiti agli atti dell’ufficio di Bacino 

con prot. 1010 del 24.11.2017; 

- che, come espresso nel verbale n. 2 della Commissione, a conclusione della valutazione 

condotta su ciascuno dei 9 candidati la Commissione ha condiviso all’unanimità di fornire al 

Presidente del Consiglio di Bacino l’indicazione dei tre seguenti candidati ritenuti idonei per 

l’incarico di Direttore, espressi in ordine alfabetico e senza esprimere una graduatoria tra di 

essi: 

 Girotto LuigiMaria 

 Scarpa Cristiana 

 Tiraoro Luisa 

- che in data 5.12.2017 il Comitato di Bacino ha eseguito colloqui con i tre candidati 

selezionati, completati i quali ha manifestato la propria preferenza per la candidatura della 

dott.ssa Luisa Tiraoro alla carica di Direttore; 

Considerato 

- che l’Avviso di selezione prot. 854 del 28.09.2017 ha previsto che per la presentazione del 

candidato prescelto all’Assemblea di bacino debbano essere acquisiti la dichiarazione del 

Candidato stesso di accettazione dell’eventuale nomina, nonché la dichiarazione di assenso 

dell’ente di provenienza al distacco nei termini indicati nell’Avviso stesso; 

Dato atto  

- che con Prot. n. 1051/2017 il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla dott.ssa Luisa 

Tiraoro di presentare la propria dichiarazione di accettazione dell’eventuale nomina a 

Direttore da parte dell’Assemblea, nei termini indicati nell’Avviso prot. 854 del 28.09.2017, 

nonché la dichiarazione di assenso dell’ente di provenienza al distacco nei medesimi 

termini; 

- che con nota acquisita agli atti con prot. 1082 del 15.12.2017 la dott.ssa Luisa Tiraoro ha 

fornito: 

 la propria dichiarazione di accettazione dell’eventuale nomina a Direttore del Consiglio 

di Bacino da parte dell’Assemblea di Bacino, a decorrenza dal 1.01.2018 secondo le 

condizioni espresse nell’Avviso di selezione prot. 854 del 28.09.2017; 

 il parere favorevole al distacco secondo le condizioni espresse nell’Avviso di selezione 

prot. 854 del 28.09.2017 sottoscritto dal Dirigente competente del Comune di Venezia, 

ente di provenienza della dott.ssa Luisa Tiraoro; 
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Richiamata 

- la delibera n. 25 del 15.12.2017 del Comitato di Bacino con la quale è stato deliberato di 

proporre all’Assemblea di Bacino, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione, la nomina della 

dott.ssa Luisa Tiraoro a Direttore dell’Ente; 

Visto 

- il curriculum vitae della dott.ssa Luisa Tiraoro, riportato in allegato alla presente 

deliberazione; 

Acquisita 

- la condivisione dei partecipanti all’Assemblea sull’idoneità della dott.ssa Luisa Tiraoro a 

ricoprire la posizione di Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) Di nominare, su proposta del Comitato di Bacino, alla carica di Direttore del Consiglio di 

Bacino la dott.ssa Luisa Tiraoro, con decorrenza da 1.01.2018, in distacco dall’Ente di 

Provenienza per una percentuale del 50% per la durata di tre anni, rinnovabili per altri tre 

anni, secondo le condizioni economiche previste nell’Avviso di selezione n. 854 del 

28.09.2017 e richiamate in premessa; 

2) Di dar mandato disgiunto al Presidente e al Direttore di sottoscrivere una convenzione con 

il Comune di Venezia per il distacco al 50% della dott.ssa Luisa Tiraoro secondo le 

condizioni dell’Avviso di selezione di cui al punto 1); 

3) Di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

IL DIRETTORE 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000. 

IL DIRETTORE 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

Si attesta la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

IL DIRETTORE 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l’esito 

della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini: 

Presenti 24 

Votanti 24 

Astenuti nessuno 

Favorevoli 24 

Contrari nessuno 

Letto e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Claudio Grosso 

(Firmato) 

IL SEGRETARIO 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede dell’Ente. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 22/12/2017 rimanendovi 

per 15 gg consecutivi a tutto il 06/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, del D.Lgs. 267 

del 18/08/2000. 

 

IL DIRETTORE 

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 


