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COMITATO DI BACINO 

Delibera n 25 del 15/12/2017 

Si premette che in data 15.12.2017 il Comitato di Bacino si è validamente costituito ai sensi 

dell’art. 13 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, 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 della presente delibera sono presenti i 

seguenti membri del Comitato: 

 

Nome e Cognome Presente 

Claudio Grosso  Sì 

Michele Zuin  No 

Daniele Stecco  Sì 

Maurizio Barberini Sì 

Claudio Odorico No 

Maurizio Lunardi Sì 

Nicola Fragomeni No 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 3 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Convenzione istitutiva per la validità delle deliberazioni 

del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e ai sensi del 

comma 3 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

Il Presidente quindi dichiara il Comitato idoneo a deliberare. 

 
OGGETTO: Selezione del Candidato da proporre all'Assemblea per la nomina a 

Direttore           
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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 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 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; 

 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; 

Preso 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; 

- che entro la scadenza fissata dall’Avviso di selezione sono pervenute N. 11 domande di 

partecipazione alla selezione; 

Considerato  

- che ai sensi del predetto Avviso di selezione: 

 la selezione sarà effettuata da una Commissione di tre esperti esterni al Consiglio di 

Bacino ed agli Enti di provenienza dei candidati alla selezione, nominata dal Comitato 

di Bacino dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande; 

 la Commissione, alla luce dell’esame dei curriculum e dell’altra documentazione 

prodotta dai candidati, fornirà al Presidente del Comitato di Bacino l’indicazione di 

una rosa di candidati, fino ad un massimo di tre e senza formare una graduatoria tra 

di essi, che riterrà idonei per l’incarico, sulla base degli elementi di valutazione 

puntualmente indicati nell’Avviso; 

 i candidati selezionati dalla Commissione effettueranno un colloquio finale con il 

Comitato di Bacino, finalizzato a valutare i seguenti ulteriori profili: orientamento al 

risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, flessibilità, 

capacità di problem solving e relazionali; 
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 ad esito dei colloqui il Comitato di bacino sceglierà, con apposita delibera, un 

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

Dato atto  

- 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 nei confronti della 

dott.ssa Luisa Tiraoro che verrà proposta all’Assemblea per la nomina a 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; 
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 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; 

Tutto ciò premesso e considerato 

IL COMITATO DI BACINO 

DELIBERA 

1) di proporre all’Assemblea di Bacino la dott.ssa Luisa Tiraoro quale candidato per la 

nomina a Direttore ai sensi dell’art. 15 della Convenzione. 

 
 
 
 
 
 
 

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

modificazioni ed integrazioni 

 Il Direttore  

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 

267/00 

 Il Direttore  

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 

Si attesta la conformità alla normativa vigente allo Statuto.  

 Il Direttore  

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

Claudio Grosso 

Il Direttore  

Paolo Diprima 
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(Firmato) 

 

(Firmato) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 19/12/2017 

rimanendovi per 15 gg consecutivi a tutto il 03/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 

del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 Il Direttore  

Paolo Diprima 

(Firmato) 

 


