COMITATO DI BACINO

Punto 2

14 febbraio 2019

Oggetto: Relazione del Direttore ex art. 15 della Convenzione istitutiva del Consiglio
di Bacino Venezia Ambiente
Premesso
-

che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è stato istituito per effetto della Convenzione
per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data
24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale
denominato “Venezia”;

-

che la Convenzione istitutiva prevede all’art. 15 comma 3 che “il Direttore riferisce
annualmente all’Assemblea sulla propria attività”;

Richiamati
-

la delibera del Comitato di Bacino N. 13 del 17.5.2017, come rettificata dalla delibera di
Comitato n. 16 del 15.06.2017 a seguito di concertazione sindacale, che ha approvato il
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale del
personale” del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che disciplina le modalità e i tempi con
cui l'Ente attua il ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori ed
effettua il monitoraggio della performance

-

la deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 che approva il
Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio di
Bacino, nel rispetto dello schema approvato dall’Assemblea ivi incluse le attribuzioni al
Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

-

la deliberazione n. 18 approvata dal Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018 avente
ad oggetto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente;

Preso atto
-

che, ai sensi della Convenzione, la Relazione del Direttore, avendo scopi informativi
sull’attività svolta, non richiede una formale approvazione da parte dell’Assemblea;

Vista
-

l’allegata Relazione presentata dal Direttore che rappresenta le attività svolte nell’esercizio
2018 dal Direttore, anche come Responsabile dell’Ufficio di Bacino, in esecuzione del Piano
delle attività per il triennio 2018-2020 approvato dall’Assemblea con delibera N. 6 del 17
maggio 2018, aggiornato con Delibera dell’Assemblea n. 9 del 26 luglio 2018 e del Piano
della performance approvato dal Comitato di bacino con delibera N.14 del 19 luglio 2018;

Considerato
-

che la Relazione costituisce fonte informativa utile anche all’Organismo di Valutazione
dell’Ente, nominato con delibera del Comitato di Bacino N. 2/2017, ai fini della valutazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore nell’esercizio 2018;
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Tutto ciò premesso e considerato
L’ASSEMBLEA DI BACINO
DELIBERA
1) di prendere atto dell’allegata Relazione del Direttore sull’attività svolta fino al 31.12.2018,
ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Istitutiva;
2) di dar mandato al Direttore di trasmettere la Relazione all’Organismo indipendente di
Valutazione.
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