Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato

DELIBERAZIONE N. 2

DELIBERAZIONE N. 27
UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 22 dicembre 2016

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO AI SENSI
DELL’ART.12 DELLO STATUTO
Nell’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 15.00, si è riunito in
Brescia, presso la propria sede in via Cefalonia 70, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito di Brescia, convocato dal Presidente, Daniela Gerardini, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P):
GERARDINI DANIELA
MASSA GIACOMO
BOIFAVA ALDO
BERTINI ISIDORO
VENTURINI GRAZIANO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P

P
A
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OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO AI SENSI
DELL’ART.12 DELLO STATUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
- ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione 27
giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1 luglio 2011 l’Ufficio
d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia, che è subentrato a
tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello svolgimento delle funzioni
e dei compiti in materia di servizio idrico integrato;
- con decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2015, n. 119 è stato nominato il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito;
RICHIAMATO l’art. 9.5 lett.a) dello Statuto dell’Azienda Speciale che attribuisce al Consiglio di
Amministrazione la nomina del Direttore dell’Azienda e la determinazione del suo compenso;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da
un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata minima di tre anni e massima di cinque
anni;
CONSIDERATO che il Dott. Marco Zemello ha fino ad oggi diretto l’Azienda dimostrando
competenza, professionalità e capacità organizzative, nonchè specifica esperienza sui temi e le
problematiche che riguardano le attività in capo all’Ufficio d’Ambito;
UDITA la proposta del Presidente di rinnovare l’incarico al Dott. Marco Zemello per 3 (tre) anni a
decorrere dal 1 gennaio 2017, con la conferma dell’attuale trattamento economico;
RITENUTO di procedere alla conferma del Dott. Marco Zemello, quale Direttore dell’Azienda
Speciale sulla scorta delle disposizioni di cui al citato art. 12 dello Statuto;
DATO ATTO che il compenso annuo lordo attribuito per la funzione ricoperta è stabilito in €
88.413,80 (comprensivo di stipendio tabellare e di indennità di posizione per 13 mensilità), cui va
aggiunto il riconoscimento di un’indennità annua di risultato da un minimo di € 15.000,00 a un
massimo di € 25.000,00 da attribuirsi con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione in base al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RITENUTO infine di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con il Direttore;
DELIBERA
1. di nominare ai sensi dell’art. 12 dello Statuto il Direttore dell’Azienda nella figura del Dott.
Marco Zemello per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 gennaio 2017;
2. di confermare il trattamento economico fin qui riconosciuto nella misura di di € 88.413,80 lordi,
comprensivi di stipendio tabellare e indennità di posizione per 13 mensilità, con il riconoscimento
di un’indennità annua di risultato da un minimo di € 15.000,00 a un massimo di € 25.000,00

attribuita con propria deliberazione dal Consiglio di Amministrazione in base al raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con il Direttore.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DANIELA GERARDINI
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO
DOTT. MARCO ZEMELLO

