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ASSEMBLEA DI BACINO  

11 DICEMBRE 2020          Punto 4 

 
 

Schema di Delibera di Assemblea 

 
OGGETTO: Rinnovo incarico Direttore triennio 2021-2023 

 

Premesso 

che l’Ente “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 “Venezia”; 

che l’art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti 
locali ricadenti Bacino territoriale denominato “Venezia”, prevede che il direttore 
coordini l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino; 

Richiamate 

la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 17 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022; 

la Delibera del Comitato di Bacino n. 1 del 23 gennaio 2020  - Verifica dell'utilizzo 
delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 per 
spese di investimento per specifiche esigenze dell'ente; 

la Delibera del Comitato di Bacino n. 2 del 23 gennaio 2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020-2022; 

la Delibera del Comitato di Bacino n. 6 del 13 febbraio 2020 di approvazione del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e definizione del 
fondo pluriennale vincolato 

la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 4 del 26 giugno 2020 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della Gestione 2019.  

la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 5 del 26 giugno 2020 con la quale è stata 
approvata la Variazione di Bilancio per parziale applicazione dell’Avanzo di 
amministrazione del 2019. 

la Delibera del Comitato di Bacino n 15 del 31 luglio 2020 Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020-2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 
165/2001 
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Richiamate 

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; 

La Delibera di Assemblea di Bacino n. 25 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto la 
“Nomina del nuovo Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente”; 

il Protocollo ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del Dlgs 165/01 tra il Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente e il Comune di Venezia così come firmato in data 12 
novembre 2018 e rinnovato rispetto al precedente protocollo firmato tra le parti in 
data 29 dicembre 2017, prot. n. 1144; 

Considerato  

che l’incarico del Direttore, come disposto dall’Atto di Nomina, ha durata triennale a 
decorrere dal 01.01.2018 rinnovabile alla scadenza; 

che il Comitato di Bacino ha proposto all’Assemblea di Bacino, ai sensi dell’art. 15 
della Convenzione, il rinnovo dell’incarico della dott.ssa Luisa Tiraoro a Direttore 
dell’Ente alle medesime condizioni stabilite dal vigente procotollo; 

Ritenuto  

opportuno rinnovare l’incarico alla dott.ssa Luisa Tiraoro di Direttore del Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente per dare continuità all’attività avviata dal 2018, dando 
mandato al Comitato di approvare apposito contratto di rinnovo dell’incarico per il 
triennio 2021-2023 alle medesime condizioni stabilite dal vigente protocollo con il 
Comune di Venezia; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

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

Bacino la dott.ssa Luisa Tiraoro, con decorrenza da 1.01.2021, in comando dall’Ente di 

Provenienza per una percentuale del 100% per la durata di tre anni, secondo le 

condizioni economiche previste nell’Avviso di selezione n. 854 del 28.09.2017 e 

richiamate in premessa e successivamente variate a decorrere dal 13 novembre 2018 

con passaggio alla percentuale del tempo del comando al 100%; 

2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo con il Comune di Venezia per 

il comando al 100% della dott.ssa Luisa Tiraoro alle medesime condizioni del vigente 

protocollo; 

3) di dare mandato al Comitato di approvare contratto di rinnovo dell’incarico per il triennio 

2021-2023 alle medesime condizioni stabilite dal vigente protocollo con il Comune di 

Venezia; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000. 


