VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 06 IN DATA 03/03/2017

OGGETTO: Approvazione piano occupazionale Autorità di Bacino anno 2017 ed approvazione
schema protocollo d’intesa con il Comune di Salò per utilizzo graduatoria
selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore
Amministrativo (Cat. C).

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di marzo (03/03/2017) alle ore 08.40, presso la
sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO

RICHIAMATE

PRECISATO

RICHIAMATE

ATTESO

PRECISATO

RAVVISATA

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6;
che l’Autorità di Bacino per l’esercizio delle proprie funzioni è dotata di
propria struttura organizzativa articolata in uffici e servizi con personale
dipendente;
- la determinazione dirigenziale n. 102 del 16/02/2017, con la quale si è preso
atto delle dimissioni del dipendente geom. MICHELE BRUSCHI (Geometra
a tempo determinato – Cat. C) a decorrere dal giorno 17/02/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 111 del 22/02/2017, con la quale si è preso
atto delle dimissioni della dipendente sig.ra MAZZA GIULIANA
(Terminalista di ruolo – Cat. B3) a decorrere dal giorno 15/04/2017;
che gli Enti Locali possono programmare nuove assunzioni per il triennio
2017-2019, considerando i budget 2018 e 2019, quantificate in base alle
cessazioni ipotizzate nel 2017 e nel 2018;
che gli Enti potranno esperire concorsi, ma che le assunzioni dovranno
rispettare le regole del turnover, per cui potranno essere attivate solo
nell’anno successivo a quello in cui le cessazioni si sono effettivamente
verificate;
tuttavia, nelle more della procedura di concorso pubblico, l’improrogabile
necessità di provvedere alla sostituzione dei dipendenti dimissionari onde
garantire la continuità dei servizi istituzionali dell’Ente;
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PREMESSO

PRESO ATTO

RITENUTO
VISTO
ACQUISITO

RICHIAMATI:

che l’art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (“legge finanziaria”
2004) prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare
assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime;
che il Comune di Salò ha approvato una graduatoria – tuttora in corso di
validità – per assunzioni a tempo determinato di personale in qualità di
Istruttore Amministrativo (Cat. C);
di ricorrere a detta graduatoria e, a tal fine, di sottoscrivere apposito accordo
con l’Amministrazione Comunale di Salò;
al riguardo lo schema di protocollo d’intesa, che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante ed essenziale;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
- la normativa in vigore in materia di assunzioni nel Pubblico Impiego;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1.
2.

3.

di approvare il piano annuale assunzioni anno 2017 dell’Autorità di Bacino, che prevede la
copertura di un posto di Terminalista (Cat. B3), mediante indizione di concorso pubblico;
di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro e il Comune di Salò per l’utilizzo della graduatoria di selezione pubblica per assunzioni
di personale a tempo determinato in qualità di Istruttore Amministrativo (Cat. C), approvata
dal Comune di Salò ed in corso di validità;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto
esclusivamente programmatorio.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(Dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di avviare in tempi brevi
le procedure di assunzione nuovo personale.
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Allegato
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AUTORITÀ DI BACINO LAGHI
GARDA E IDRO ED IL COMUNE DI SALO’ PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN
QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Cat. C).

PREMESSO

VISTO

CONSIDERATO

DATO ATTO

che l’art. 3 – comma 61 -, della legge n. 350, del 24/12/2003 (legge
finanziaria 2004), prevede che le amministrazioni pubbliche possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
il parere dell’Anci del 08/09/2004, il quale chiarisce che il “previo accordo”
indicato nel citato art. 3, comma 61, della L. 350/2003, può avvenire anche
successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
che l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro deve procedere ad un’assunzione
a tempo determinato di un Istruttore Amministrativo (Cat. C), per esigenze di
servizio;
che il Comune di Salò ha approvato una graduatoria, tuttora valida, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore Amministrativo (Cat.
C).

Tutto ciò premesso,
l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ed il Comune di Salò concordano l’utilizzo in comune della
graduatoria approvata dal Comune di Salò per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Istruttore Amministrativo (Cat. C), secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa;
l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro può attingere immediatamente alla suddetta
graduatoria, procedendo secondo l’ordine di approvazione;
per eventuali successivi utilizzi, il Comune di Salò potrà attingere senza alcuna formalità,
mentre l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro dovrà richiederne di volta in volta
l’autorizzazione al Comune medesimo.

Per l’Autorità di Bacino laghi Garda e Idro

Il Direttore

Per il Comune di Salò

Il Segretario Generale
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