
 

 

 
Oggetto n. 3 del 24 aprile 2015 
 
3/16170 Scadenza incarico del Direttore Generale : esame e 

determinazioni. 
 
Riferisce il Presidente, esce il Direttore Generale, viene chiamato a 
fungere da segretario il Consigliere Peruffo. 
 
L’urgenza del provvedimento in questione è dovuta a due principali 
motivazioni. Come è noto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ha annunciato l’intenzione di presentare le proprie dimissioni irrevocabili 
al fine di partecipare alle prossime elezioni regionali; il venire meno della 
figura del Presidente potrebbe impedire una maggioranza qualificata ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, del vigente Statuto non consentendo la 
nomina/rinnovo della figura del Direttore Generale. In data 16/03/2015, 
con prot. n. 3169, il Direttore Generale ha richiesto con urgenza 
determinazioni in merito al rinnovo anche al fine di perseguire altre 
opportunità lavorative. 
 
In data 21 novembre 2014, con delibera n. 2/16111, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto a nominare l’Ing. Massimo Giorgetti 
Direttore Generale dell’Ente, con le motivazioni in essa contenute, per 
mesi sei non tacitamente rinnovabili a far data dalla sottoscrizione del 
relativo contratto e quindi con scadenza del 23/05/2015. 
 
Come noto, l'art. 3, c.1, della L.R. 27/1997 dispone che gli organi la cui 
nomina è di competenza della Giunta Regionale scadono il 
centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta Regionale e 
che ai sensi dell’art.11, c.2 L.R. 10/1995 l’incarico di Direttore Generale 
abbia termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del 
Consiglio di amministrazione. 
 
All’interno della struttura, stante il venire meno del rapporto fiduciario 
con l’unico Dirigente in servizio, non si rilevano professionalità in 
possesso dei requisiti necessari per l’assolvimento dell’incarico in 
oggetto, e non è possibile neppure procedere alla sostituzione temporale 
ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Ente. 
 
Stante l’impossibilità per l’Azienda di rimanere sprovvista della figura 
del Direttore Generale anche per breve periodo; 
 
Ritenuto di garantire immediatamente, anche per l’incombenza delle 
gravose attività aziendali in essere e il completamento dei lavori in corso 
e in programmazione che necessitano di una direzione generale organica 
e coordinata (a titolo di esempio la verifica della qualità, le gare degli 
accordi quadro per le manutenzioni, la gara per l’assicurazione fabbricati, 
ecc..), una idonea figura di Direttore Generale per i prossimi 6 (sei) mesi, 
dichiarandone quindi i motivi d’urgenza; 
 
Rilevato inoltre che l’urgenza è volta a scongiurare “la persistente 
inattività o inefficienza tali da pregiudicare il normale funzionamento 



 

 

dell’Azienda” anche ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n. 
93/1993; 
 
Dato atto che l’ATER di Verona è un ente pubblico economico dotato di 
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e 
contabile ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/1995, e che tale ente non 
beneficia di alcuna forma contributiva, di natura continuativa o periodica, 
riferita al conto di esercizio di cui alla DGR n. 418 del 10 aprile 2013 da 
parte dell’Amministrazione regionale; 
 
Vista la nota prot. 1458 del 09/02/2015, con cui si chiedeva alla Regione 
Veneto un parere preventivo in merito al rinnovo dell’incarico del 
Direttore Generale; 
 
Vista la nota prot. 136203 del 31/03/2015 della Regione Veneto, che, con 
evidente inerzia, solamente a distanza di circa cinquanta giorni, chiedeva 
notizie in merito al compenso stabilito con il termine di rinnovo; 
 
Vista la nota prot. 3960 del 02/04/2015, con cui si precisava alla Regione 
Veneto  che il rinnovo in oggetto avverrà alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, comportando, tra l’altro per il 2015 un 
risparmio per l’ente su base annua rispetto all’anno 2014 di circa 2000,00 
euro - Nota controfirmata dal Presidente del collegio dei revisori dei 
conti ai fini della dichiarazione che non vi è aumento della spesa; 
 
Ricevuta la nota prot. 158573 del 15/04/2015 del Dipartimento Lavori 
Pubblici della Regione Veneto,  dato atto che la nomina del nuovo 
Direttore Generale con delibera n. 2/16111 del 21 novembre 2014 è stata 
regolarmente sottoposta al controllo di legittimità dell’organo competente 
ed è divenuta esecutiva , evidenziando inequivocabilmente la pienezza 
giuridica, statutaria e di vigilanza e rilevata l’inadempienza della Regione 
Veneto nella modifica degli Statuti delle ATER tuttora vigenti; 
 
Acquisito il parere pro veritate dell’avv. Maria Elena Sinigaglia acquisito 
agli atti dell’Azienda in data 22/04/2015 con prot. 4850,  che conferma 
che il Consiglio di Amministrazione può legittimamente procedere al 
rinnovo dell’incarico in oggetto fino alla scadenza prevista dall’art.11 
comma 2 della L.R. n. 10/1995. 
 
Rilevata l’attuale incompetenza giuridica e statutaria della Regione 
Veneto a provvedere alla nomina del Direttore Generale fino alla 
scadenza degli organi statutariamente previsti, con la conseguenza che la 
eventuale nomina effettuata dalla Giunta Regionale dovrà ritenersi nulla 
per carenza assoluta di potere, ovvero inefficace, in quanto affetta da 
nullità; 
 
Acquisita la nota prot. 3169 del 16/03/2015 del Direttore Generale che 
attesta nuovamente l’imprescindibilità di una figura di Direzione; 
 
Acquisita la disponibilità dell’Ing. Massimo Giorgetti alla proroga 
dell’incarico in oggetto per ulteriori sei mesi, alle stesse condizioni 
economiche e contrattuali in precedenza assunte; 
 



 

 

Verificato che non sussiste alcun contenzioso in itinere tra l’Azienda e 
l’Ing. Massimo Giorgetti; 
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta alcun aumento 
della spesa; 
 
Visto : 
-   Lo statuto vigente dell’ente; 
� La DGR 3322 del 21/12/2010 e l’impossibilità di reperire la figura del 

Direttore nell’ambito del proprio personale; 
� La posizione extra dotazione organica dell’Organo di Direttore 

Generale; 
� L’approvazione del DDL n.33/2012 della Giunta Regionale con L.R. 

n. 47 del 21/12/012 che lo ha unificato ad altre proposte di legge; 
� La DGR 2809 del 28/12/2012 di ricognizione degli enti strumentali; 
� La LR 13/2013 “Norme per il riordino degli enti di edilizia 

residenziale pubblica”; 
� La DGR 418 del 10/04/2013; 
� La DGR 1937 del 28/10/2013; 
� La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/16108 del 

14/11/2014; 
� La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/16167 del 

17/04/2015; 
 
Il Presidente propone: 
 
- di prorogare, con il medesimo trattamento e condizioni 
precedentemente assunte,  l’ing. Massimo Giorgetti quale Direttore 
Generale dell’ente per mesi 6 (sei), non rinnovabili tacitamente; 
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di proroga 
con l’ing. Massimo Giorgetti quale Direttore Generale dell’Ente. 
 
Il consigliere Pesenato rileva che solo con l’invio del materiale della 
presente seduta ha avuto modo di conoscere la nota della regione prot. 
158573 del 15/04/2015 indirizzata anche per conoscenza ai consiglieri di 
amministrazione. Rileva inoltre che non è passato per il CdA nessun 
incarico al legale per il parere pro-veritate. Ritiene che non sussistano 
motivazioni valide per l’urgenza che può essere esaminata fino al 23/05. 
Premesso quanto sopra, dopo attenta discussione, con l’abbandono della 
seduta dei Consiglieri Pesenato e Dilara in dissenso per le procedure 
adottate; 
il Consiglio di Amministrazione con il voto unanime dei presenti 
(Cordioli, Peruffo, Turozzi) 
 

delibera 
 
- di prorogare, con il medesimo trattamento e condizioni 
precedentemente assunte,  l’ing. Massimo Giorgetti Direttore Generale 
dell’ente per mesi 6 (sei), non rinnovabili tacitamente; 
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di proroga 
con l’ing. Massimo Giorgetti quale Direttore Generale dell’Ente; 
- vista l’urgenza per quanto in premessa rilevato, di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile; 



 

 

- di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale entro 
5 giorni dalla sua adozione per il controllo di legittimità ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lettera b), sub 1) della L.R. n. 53/1993. 
 
 (documentazione agli atti del Consiglio) 


