
 

Oggetto n. 4 del 19 marzo 2018 

 

4/16571 Determinazione di non prosecuzione all’assunzione dell’unità di 

personale di 7 livello a tempo determinato come da avviso prot. 

23393 del 22/12/2017: esame e determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1815 del 07/11/2017 con la quale si 

autorizzavano le Ater regionali alla possibilità di assunzione di figure che si rendessero 

necessarie nello svolgimento delle proprie funzioni. 

• Con determina n.2/16549 del 22/12/2017 è stata definita la volontà di assumere una 

figura a cui assegnare la responsabilità dell’attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, 

occupazioni abusive, come previsto dalla nuova Legge Regionale 39/2017 in vigore dal 

4/11/2017, che stabilisce le scadenze ordinarie, tra cui la figura professionale in 

oggetto. 

• L’Ater di Verona, in seguito ad autorizzazione rilasciata dalla Regione in data 06/12/2017 

prot.n. 22436, ha dato avvio con prot. n. 23393 del 22/12/2017 ad un avviso di 

procedura selettiva privata, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.1 unità di 

personale a tempo determinato per la durata di anni uno, con profilo professionale di 

responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazioni abusive di cui alla 

Legge Regionale 39/2017, livello 7°B del contratto collettivo nazionale Utilitalia dei 

servizi ambientali. 

• Tale bando di selezione è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente dal giorno 

22/12/2017 al giorno 15/01/2018.  

• Con lettera al Dirigente Incaricato ed al Presidente della Commissione di valutazione 

prot.n. 1493 del 30/01/2018 il Commissario Straordinario comunicò la sospensione di 

ogni valutazione, conferendo poi incarico prot. n. 2787 del 21/02/2018 ad un legale 

esterno (non essendo esistente un legale in Azienda) al fine di verificare la possibilità 

eventuale di non procedere ad alcuna assunzione, essendo mutate le condizioni 

oggettive che avevano portato a procedere alla selezione. 

• Visto il parere pervenuto in data 8/03/2018 prot. n. 3707 da parte dell’Avv. Prof. Gabriele 

Leondini con studio in Lung. Capuleti n. 1/a - Verona. 

• Essendo nel frattempo mutate alcune fondamentali circostanze oggettive, per cui è tuttora 

in ritardo l’attuazione dei provvedimenti, funzioni e deleghe inerenti la nuova Legge 

Regionale n.39/2017 che non consente di avviare la figura professionale inizialmente 

prevista ed oggetto della selezione e neppure esiste una previsione certa in merito, 

determinando, così, l’assenza delle condizioni per procedere alla determina di 

assunzione. 



• A seguito dell’incontro tra il Commissario Straordinario ed il Presidente dell’Agec di 

Verona dott. Roberto Niccolai, avvenuto in data 22/02/2018 presso il suo ufficio si è, 

inoltre, valutata la possibilità di razionalizzare ed unificare alcuni servizi di interesse 

comune, tra cui l’Area Legale, al fine di un risparmio economico per entrambi gli Enti. 

Rilevato che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci 

 

DETERMINA 

 

• pertanto, a seguito di quanto precedentemente espresso, al fine di non incorrere in un 

eventuale danno erariale, visti i ritardi di attivazione dei criteri previsti dalla Legge 

regionale 39/2017 e con l’intento di verificare alcune collaborazioni tra Enti, di non ritenere 

opportuno procedere all’assunzione, rimandando ogni decisione, successivamente, alla 

prossima costituzione del C.d.A. . 
 

 

Visto: IL DIRIGENTE INCARICATO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 
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