
Oggetto n. 2 del 11 marzo 2011 
 
2/15565 Accoglimento delle dimissioni dell’ing. Marchi Giorgio e nomina del 

Direttore Generale F.F.: esame e determinazioni. 
 
Riferisce e verbalizza il Presidente. 

Il contratto del Direttore Generale è a tempo determinato, esso decorre dalla data 
di nomina e termina al compimento del sesto mese successivo alla data di scadenza del 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 comma 3° L.R.V. n. 11del 9 marzo 
1995; 

Il Consiglio di Amministrazione precedente è scaduto in data 8 agosto 2010 e il 
Presidente della Regione Veneto, con proprio decreto n. 175 del 9 agosto 2010, ha 
nominato Commissario Straordinario per l’Ater di Verona la dott.sa Foscolo Laura, di 
conseguenza la scadenza naturale dell’incarico di Direttore Generale sarebbe il 28 
febbraio 2011. 
Lo Statuto dell’Ente, all’art. 20 comma 2°, ed il contratto di lavoro del Direttore 
Generale, prevedono inoltre che la mancata conferma da parte del Consiglio di 
Amministrazione deve essere  congruamente motivata e comunicata al Direttore 
Generale con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza naturale. 
Nessun provvedimento di mancata riconferma è stato adottato entro il termine del 30 
novembre 2010, e cioè nei tre mesi precedenti allo scadenza del contratto, si deve 
ritenere pertanto che l’incarico di Direttore Generale sia prorogato per il prossimo 
quinquennio. 

L’ing. Marchi Giorgio, attuale Direttore Generale, ha presentato comunque 
richiesta di dimissioni a decorrere dal 31 marzo 2011, per motivi di carattere personale. 
Considerato che nulla osta all’accoglimento della richiesta del Direttore, considerato 
inoltre che presso la struttura è presente l’arch. Ballini Elena, che ha già svolto 
l’incarico di Vice Direttore, e quindi in possesso della preparazione professionale per 
ricoprire il ruolo, si propone di nominarla Direttore Generale F.F. a partire dal 1 aprile 
2011 e di riconoscerLe l’indennità annua aggiuntiva di €.80.000,00.=, per il periodo che 
ricoprirà il ruolo. 
Il Presidente propone: 

- di accogliere le dimissioni del Direttore Generale a partire dal 31 marzo 2011; 
- di prorogare all’ing. Giorgio Marchi, l’esercizio delle funzioni di Direttore 

Generale fino alla data del 31 marzo 2011, alle condizioni contrattuali 
precedentemente  sottoscritte, riconoscendogli il compenso per eventuali 
giornate di congedo non usufruite; 

- di prorogare altresì le funzioni di Vicedirettore all’arch. Elena Ballini fino alla 
data del 31 marzo 2011, alle condizioni contrattuali precedentemente 
sottoscritte; 

- di incaricare il Vicedirettore arch. Elena Ballini di formulare e sottoscrivere con 
l’ing. Marchi il contratto di consulenza tecnica per l’espletamento e la chiusura 
di alcune pratiche tecnico-amministrative quali la redazione del bando pubblico 
per la vendita delle quote societarie della Cooperativa S.A.C.C.A  e la 
dismissione del Centro Polifunzione in Verona località Spianà; 

- di nominare l’arch. Ballini Elena, attuale Vice Direttore,  Direttore Generale 
facenti funzioni a partire dal 1 aprile 2011 e di riconoscere l’indennità annua 
aggiuntiva  di €. 80.000.= per il periodo che ricoprirà il ruolo; 

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con l’arch. Elena 
Ballini  quale Direttore Generale facenti funzioni 

Il Presidente propone altresì che: 
 



- l’incarico decorra dal 01.04.2011 ed abbia termine al compimento del 6° mese 
successivo alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 

- nel contratto sia fatto specifico riferimento alle funzione di Ufficiale Rogante 
(art. 16 letta v) dello statuto vigente) e che tale funzione sia inclusa nel 
compenso omnicomprensivo riconosciuto al Direttore Facente Funzioni; 

- in caso di  impedimento del Direttore la funzione di Ufficiale Rogante  venga 
delegata di volta in volta o ad un consulente esterno o ad un dipendente interno 
di VIII Livello o quadro; 

- che il contratto di lavoro venga disciplinato con riferimento alle disposizioni del 
Contratto Collettivo per i Dirigenti delle Imprese Pubbliche Locali (01.07.1991) 
e dall’accordo CISPEL-FINDAI del 22 dicembre 2009; 

- che il trattamento economico lordo annuo omnicompensivo sia pari ad euro 
170.000,00=   (centosettantamila/00 ); 

- per l’individuazione delle funzioni del Direttore venga fatto rinvio all’art. 11 
della L.R. 10/1995 ed allo Statuto dell’Ente approvato con D.G.R. n. 231 del 
06.02.1996. ivi inclusa la funzione di Ufficiale Rogante; 

 
Premesso quanto sopra, dopo attenta discussione il Consiglio di Amministrazione: 

- vista la lettera di dimissioni dell’Ing. Giorgio Marchi presentata in Consiglio di 
Amministrazione; 

- Richiamata la deliberazione della Regione Veneto in data 21 dicembre 2010 n. 
3322; 

- vista la Legge Regionale 9.3.1995 n. 10; 
all’unanimità 
 
     delibera 
 
- di accogliere le dimissioni presentate in Consiglio dall’ing. Giorgio Marchi a 

decorrere dal 31 marzo 2011; 
- di prorogare all’ing. Giorgio Marchi, l’esercizio delle funzioni di Direttore 

Generale fino alla data del 31 marzo 2011, alle condizioni contrattuali 
precedentemente  sottoscritte, riconoscendogli il compenso per eventuali 
giornate di congedo non usufruite; 

- di prorogare altresì le funzioni di Vicedirettore all’arch. Elena Ballini fino alla 
data del 31 marzo 2011, alle condizioni contrattuali precedentemente 
sottoscritte; 

- di incaricare il Vicedirettore arch. Elena Ballini di formulare e sottoscrivere con 
l’ing. Marchi il contratto di consulenza tecnica per l’espletamento e la chiusura 
di alcune pratiche tecnico-amministrative quali la redazione del bando pubblico 
per la vendita delle quote societarie della Cooperativa S.A.C.C.A  e la 
dismissione del Centro Polifunzione in Verona località Spianà; 

- di nominare, ai sensi di cui all’art. 11 della L.R. 10/1995,  ed in ragione delle 
motivazioni indicate in premessa nonché nella deliberazione della Giunta 
Regionale in data 21 dicembre 2010 l’arch. Elena Ballini, già dirigente 
dell’Azienda, quale Direttore facente funzioni dell’ATER di Verona  a decorrere 
dal 1 aprile 2011, riconoscendole un compenso annuo omnicomprensivo lordo di 
euro 170.000,00.= (centosettantamila/00); 

- di approvare le proposte tutte formulate dal Presidente così come riportate in 
premessa; 

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto. 
 

 
(documentazione agli atti del Consiglio)  


