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Comitato di bacino del 28 settembre 2017 
 

Informativa ad Assemblea di bacino 
 
DIMISSIONI DEL DIRETTORE IN CARICA E AVVIO SELEZION E PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI NUOVO DIRETTORE 
 
 
Richiamati: 
 
• la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 
Venezia”, (di seguito Convenzione) sottoscritta il 24.11.2014  a rogito del Segretario Generale 
del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014), e in particolare l’art. 15 che disciplina la 
nomina e le funzioni del Direttore;   

 

• la delibera del Comitato N. 1 del 24/2/2015, con la quale sono stati definite le attribuzioni del 
Presidente e del Direttore 

 
• l’atto di indirizzo adottato dal Comitato nella seduta del 31/8/2017 con il quale, a fronte delle 

dimissioni preannunciate dall’attuale Direttore dott. Paolo Diprima, e della sua disponibilità a 
coprire temporaneamente l’incarico di Direttore fino al 31/12/2017 mediante assegnazione 
temporanea in distacco part-time: 

a)  si è indirizzato il Presidente a comunicare al dott. Diprima l’accettazione delle sue 
dimissioni, nel momento in cui venissero formalizzate, ed a richiedere in tal caso al suo 
nuovo datore di lavoro (l’Autorità d’ambito Ato Toscana Sud ove coprirà l’incarico di 
Direttore Generale) la sua assegnazione temporanea part-time al 25% presso il Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente, per la copertura dell’incarico di Direttore fino al 31/12/2017, 
secondo le condizioni e le modalità disciplinate da apposito Protocollo d’intesa 

b) si è indirizzato il Direttore in carica, anche nella veste di Responsabile del procedimento, a 
predisporre un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di nuovo Direttore 
dell’Ente, rivolto ai dipendenti in servizio presso i Comuni del bacino, nel rispetto degli 
orientamenti espressi nel punto della Relazione del Presidente, da sottoporre 
all’approvazione della successiva riunione del Comitato 

 

Preso atto 

 

• che, come preannunciato nella richiamata seduta del Comitato del 31/8/2017, il dott. Paolo 
Diprima ha formalizzato le dimissioni, con decorrenza dal 30 settembre 2017, dal rapporto di 
lavoro con il Consiglio di Bacino, con Nota del 20/9/2017 inviata via PEC (Prot. in entrata N 
826 del 20/9/2017), confermando altresì la disponibilità a coprire temporaneamente l’incarico di 
Direttore fino al 31/12/2017 mediante assegnazione temporanea in distacco part-time: 
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• che a seguito della formalizzazione delle dimissioni del dott. Diprima il Presidente, in 
esecuzione del richiamato atto di indirizzo del Comitato del 31 agosto 2017: 

o  ha comunicato al dott. Diprima l’accettazione delle sue dimissioni, con Nota Prot. 
832 del 22/09/2017, inviata via PEC, 

o ha trasmesso al suo nuovo datore di lavoro (l’Autorità d’ambito Ato Toscana Sud) 
con Nota Prot. .. del …, inviata via PEC, la richiesta di sua assegnazione temporanea 
part-time al 25% presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per la copertura 
dell’incarico di Direttore fino al 31/12/2017. 

• che, il Presidente dell’Assemblea di Ato Toscana Sud (al momento per le vie brevi con riserva 
di produrre apposita nota inviata via PEC) ha comunicato l’assenso dell’Ente da lui 
rappresentato alla richiesta di distacco al 25% del dott. Diprima fino al 31/12/2017 

• che le condizioni e le modalità del distacco verrebbero disciplinate da apposito Protocollo 
d’intesa, il cui schema è riportato nell’ Allegato A alla presente delibera 

 

Considerate 

• l’opportunità di confermare il dott. Diprima nella temporanea copertura dell’incarico di 
Direttore del Consiglio di Bacino fino al 31.12.2017, al fine di consentire il completamento di 
alcuni rilevanti procedimenti amministrativi in corso nonché l’espletamento di una procedura di 
selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Ente con decorrenza  da 1.1.2018 

• l’esigenza di avviare quanto prima l’acquisizione di candidature per la selezione, 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, fermo restando la facoltà per l’Ente di non 
scegliere alcun candidato e di dichiarare infruttuosa questa selezione, o comunque di 
interromperla in qualsiasi momento fino al momento della nomina da parte dell’Assemblea, 
senza che i candidati abbiano nulla a pretendere. 

 

Visto  

• l’art. 16 comma 3, della Convenzione istituiva del Consiglio di Bacino, secondo cui l’Ufficio di 
Bacino, di cui fa parte il Direttore come suo Responsabile, deve essere composto da risorse 
prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni 
partecipanti, riservando una eventuale  successiva selezione di soggetti esterni, ai sensi del 
comma 5 del predetto art. 16, al caso in cui le risorse interne ai Comuni del Bacino non siano 
sufficienti a coprire il fabbisogno di competenze tecniche e professionali; 

 

Richiamate 

 
Le seguenti linee generali per la selezione del nuovo Direttore dell’Ente, dettate dall’atto di 
indirizzo adottato dal Comitato nella riunione del 31 agosto 2017: 

• 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 mila euro, collegati alla 
valutazione della performance, entrambi interamente a carico del Consiglio di Bacino 

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

• Pubblicità del bando: pubblicato sul sito dell’Ente ed inviato a tutti i Comuni del Bacino 
 

Richiamata la delibera del Comitato di bacino N. 21 del 28.9.2017 con la quale   

 

a) ha preso atto, e ratificato per quanto occorrer possa, della Nota del Presidente Prot. 832 del 
22/9/2017 di accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Paolo Diprima dal rapporto di 
lavoro con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che cesserà il 30/9/2017 

b) ha confermato il dott. Paolo Diprima nella temporanea copertura dell’incarico di Direttore 
del Consiglio di Bacino fino al 31.12.2017, previo suo distacco temporaneo presso l’Ente, al 
fine di consentire il completamento in questo periodo di alcuni rilevanti procedimenti 
amministrativi in avanzata fase di definizione, nonché l’espletamento di una procedura di 
selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino con 
decorrenza  da 1.1.2018 

c) ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Autorità Ato 
Toscana Sud, nuovo datore di lavoro del dott. Diprima, per l’assegnazione temporanea del 
medesimo fino al 31/12/2017 in distacco al 25% presso il Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente  

d) ha dato avvio alla procedura di selezione 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 1.1.2018, fermo restando la facoltà per l’Ente di non scegliere alcun candidato 
e di dichiarare infruttuosa questa selezione, o comunque di interromperla in qualsiasi 
momento fino al momento della nomina da parte dell’Assemblea, senza che i candidati 
abbiano nulla a pretendere. 

e) ha approvato il testo dell’Avviso di acquisizione di candidature per la selezione per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Allegato 
A) alla presente delibera, 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, come in 
effetti avvenuto nella stessa giornata del 29.9.2017 

f) ha demandato 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 
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Tutto ciò premesso 

 

L’Assemblea di Bacino 

 

• prende atto dell’informativa ricevuta in ordine alla delibera N. 21 del 29.9.2017 adottata dal 
Comitato di Bacino per la copertura dell’incarico di Direttore a seguito delle dimissioni del dott. 
Paolo Diprima 

 

 

Allegato A): 

 

Avviso di acquisizione di candidature per la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore 
del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 


