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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Regolazione del 

Servizio Idrico Integrato con attribuzione di Posizione Organizzativa 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

Dott. Marco Zemello 
 

 
 

Premesso che: 

- per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1° luglio 2011 è stato costituito 
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di Azienda speciale della Provincia di Brescia; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 11/2019 è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Direttore dell’Ufficio ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito a far 
data dal 1° gennaio 2019 e fino alla data del 31 dicembre 2022; 

Atteso che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 dicembre 2016 è stato istituito il 
Servizio Pianificazione e Regolazione del SII, da affiancare all’Ufficio Autorizzazioni e all’Ufficio 

Amministrazione, stabilendo di riconoscere al Responsabile del Servizio individuato un incarico di 
Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali del 31 marzo 
1999; 

Visti gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 
maggio 2018 in merito al conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa e alla retribuzione dello 
stesso; 

Richiamato l’art. 13 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici dell’Azienda; 

Dato atto che l’incarico prevede il coordinamento delle attività di pianificazione, di programmazione e 
di regolazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d’Ambito e più specificamente: 

- adempimenti previsti dall’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. finalizzati all’approvazione dei 
progetti definitivi degli interventi contenuti nel Programma degli Interventi dei gestori del SII; 

- valutazione e eventuali pareri di competenza nei procedimenti comunali e/o provinciali in 
materia di VAS, PGT, VIA; 

- monitoraggio degli investimenti dei gestori e la valutazione di eventuali varianti pianificatorie; 

- aggiornamento periodico dei dati relativi agli interventi ricadenti in agglomerati in procedura 
di infrazione comunitaria; 

- attività connesse con il finanziamento di opere da parte dell’Ufficio d’Ambito;  

- ogni altra attività attribuita dalla Direzione Aziendale al Servizio Pianificazione e Regolazione 
dei SII. 
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Dato atto che a seguito dell’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
del Servizio Pianificazione e Regolazione del SII con attribuzione di Posizione Organizzativa, pubblicato in 
data 7 dicembre 2022, è pervenuta entro i termini previsti esclusivamente la domanda della dipendente 
arch. Anna Benedetti; 

Ritenuto a seguito della positiva valutazione del curriculum presentato dalla candidata, di assegnare 
l’incarico di Responsabile del Servizio, con attribuzione di Posizione Organizzativa, all’arch. Anna 
Benedetti in considerazione dell’esperienza e delle responsabilità organizzative e gestionali maturate 
nell’ambito della carriera professionale; 

Ricordato che: 

- l’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data indicata nel presente provvedimento di 
conferimento dell’incarico; 

- il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal Contratto 
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;  

- l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite secondo le esigenze del Servizio. Il dipendente deve 
inoltre garantire la presenza oltre l’orario di servizio per esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni 
affidategli, senza compenso aggiuntivo per il lavoro straordinario prestato; 

Stabilito di riconoscere a titolo di retribuzione di posizione annua lorda la somma di € 12.911,47, nonché 
una retribuzione di risultato nella misura di € 3.227,87, da riconoscere annualmente a seguito di 
valutazione positiva dei risultati in relazione agli obbiettivi assegnati; 

Dato atto che la retribuzione di posizione annua e la retribuzione di risultato sono commisurate alla 
complessità tecnico-organizzativa e alla rilevanza strategica del Servizio Pianificazione e Regolazione del 

SII, nonché alle responsabilità amministrative e gestionali richieste al Responsabile del Servizio; 

 

DETERMINA 
  

1) di assegnare l’incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Regolazione del SII, con 
attribuzione di Posizione Organizzativa, all’arch. Anna Benedetti a decorrere dal 1° gennaio 2023 
e fino al 31 dicembre 2025, fatto salvo quanto previsto dall’art.14.3 del CCNL 21 maggio 2018; 

2) di dare atto che il suddetto incarico prevede il coordinamento delle attività di pianificazione, di 
programmazione e di regolazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d’Ambito come 
specificato nelle premesse della presente determinazione; 

3) di stabilire ai sensi dell’art. 15 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali e in relazione alla 
complessità tecnico-organizzativa e alla rilevanza strategica dell’incarico, nonché alle 

responsabilità amministrative e gestionali richieste, una retribuzione di posizione annua lorda di € 

12.911,47, nonché una retribuzione di risultato nella misura di € 3.227,87, da riconoscere 
annualmente a seguito di valutazione positiva dei risultati in relazione agli obbiettivi assegnati;  

4) di demandare a successivo atto l’attribuzione di eventuali deleghe di funzioni ritenute opportune 
per l’ottimizzazione del funzionamento della struttura aziendale; 

5) di trasmettere la presente determinazione all’interessata. 

 

 

 Il Direttore 
 dell’Ufficio d’Ambito 

 (Dott. Marco Zemello) 
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