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CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 9 DEL: 28/03/2019

OGGETTO:

PROPOSTA DI PROROGA DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO 
VALLE DEL CHIAMPO

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 14:30 si è riunito il 
Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

1. Gentilin Giorgio Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Restello Luca Sindaco del Comune di Lonigo

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig. Gentilin dott. Giorgio, riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

 La legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 
31/12/2012, all’art. 3 ha disciplinato l’istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da 
processi di accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;

 La formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a 
seguito della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;

 L’operatività del Consiglio di bacino è conseguente all’elezione del Presidente e del Comitato 
istituzionale, avvenuta il 24/06/2013;

RICHIAMATA la legge regionale n. 52 del 31/12/2012 ed in particolare l’art.7, comma 5, il quale ha 
sostituito il 1° periodo della lettera d) del comma 1 dell’art.4 della L.R. n. 17/2012, che prevede tra gli organi 
del Consiglio di bacino la figura del direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della 
struttura operativa del consiglio di bacino”;

RICHIAMATE:
1) la deliberazione del Comitato istituzionale n. 7 in data 01 marzo 2017, con la quale  sono stati 

approvati gli indirizzi in materia di reclutamento della funzione di direzione della struttura operativa 
del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per un incarico della durata iniziale di 24 mesi, 
eventualmente prolungabile fino a 36 mesi con decreto del Presidente, sentito il Comitato 
Istituzionale;

2) la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 5 in data 11 aprile 2017 con la quale è stato affidato alla 
dott.ssa Alessandra Maule l’incarico di Direzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo mediante 
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERTATO che l’incarico conferito con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.5 del 11 aprile 
2017 all’attuale direttore scadrà il 24 aprile 2019 ed è stato conferito dal 25 aprile 2017 nella forma della 
co.co.co e tenuto conto dei risultati raggiunti e della professionalità dimostrata nell’espletamento dell’attività 
negli anni trascorsi;

RITENUTO opportuno, per il miglior funzionamento dell’Ente, di confermare per il periodo 
25.04.2019- 24.04.2020 eventualmente prolungabile al termine della durata dell’incarico per un periodo 
massimo di 60 giorni dalla scadenza contrattuale, nelle more dell’espletamento di una procedura 
comparativa per l’affidamento del successivo incarico, l’incarico per la direzione del Consiglio di Bacino Valle 
del Chiampo, all’attuale direttore in carico, dott.ssa Alessandra Maule, al fine di assicurare all’Ente esigenze 
di funzionalità e prosecuzione dell’attività amministrativa in essere, tenuto conto, altresì che molti Comuni 
appartenenti al Consiglio di Bacino sono prossimi alle elezioni amministrative:

DATO ATTO che è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’incarico 
all’ente di appartenenza e visto che il Comune di Arzignano ha autorizzato la dott.ssa Alessandra Maule a 
svolgere la funzione di direzione del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sino al 24 giugno 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti:
1. Comitato Istituzionale n. 7 del 18/12/2018 ad oggetto.” Adozione schema di bilancio di 

previsione 2019-2021 e Documento Unico di Prorammazione”;
2. Assemblea n. 06 del 18/12/2018 ad oggetto:” ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 e DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMAMZIONE”;

VISTO in particolare che nel Documento Unico di programmazione da ultimo adottato è stato proposto 
per l’anno 2019 il seguente budget di spesa del personale strettamente intesa:
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BUDGET 2019

Struttura operativa 2019 previsione 2019
personale 58.000,00
collaborazione
uff.personale 434,00

collaborazione
tecnica 4.500,00

direzione 29.880,00

92.814,00

 
VISTO che la scadenza del contratto è fissata al 24/04/2019, eventualmente prorogabile per un   

periodo di 12 mesi e  fatta salva la clausola relativa al prolungamento automatico del termine di 
durata dell’incarico in scadenza per un periodo massimo di 60 giorni dalla scadenza contrattuale, 
nelle more dell’espletamento della prevista procedura comparativa;

RICHIAMATA la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’A.T.O. Valle del 
Chiampo sottoscritta il 29.10.2012;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/04/2012 come modificata dalla legge regionale n. 52 del 
31/12/2012;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA
 

1. di prorogare, per un analogo periodo di 12 mesi, alla dott.ssa Alessandra Maule l’incarico di 
Direzione del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo mediante conferimento di incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa nei termini di seguito indicati;
2. di confermare che l’incarico affidato preveda, al fine di consentire, senza alcuna soluzione di 
continuità, il regolare funzionamento della struttura operativa dell’ente nella fase di avvicendamento 
tra un incarico di direzione e l’altro e nelle more dell’espletamento della prevista procedura 
comparativa, una clausola relativa al prolungamento automatico del termine di durata dell’incarico in 
scadenza per un periodo massimo di 60 giorni dalla scadenza contrattuale, e che la proroga decade 
automaticamente qualora l’incarico di direzione sia affidato anticipatamente rispetto ai previsti 60 
giorni da parte dell’Assemblea;
3. Di confermare la misura del compenso lordo previsto per l’incarico di durata annuale in € 
24.000,00, di cui € 20.400,00 da corrispondersi in quote mensili di € 1.700,00 ciascuna e € 3.600,00 
a titolo di retribuzione di risultato da corrispondersi a conclusione della durata dell’incarico dopo 
accertamento dei conseguimento degli obiettivi affidati con l’incarico, dando atto che essa costituisce 
il limite di spesa annua autorizzata;
4. di comunicare il presente provvedimento ai Sindaci dell’Assemblea del Consiglio di Bacino 
Valle del Chiampo.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l’urgenza di 
dare esecuzione al presente provvedimento.

                     

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Dott. Giorgio  Gentilin Dott.ssa  Alessandra Maule
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Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
FAVOREVOLE                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


