
Oggetto n. 2 del 21 novembre 2014 
2/16111 Nomina del Direttore Generale : esame e determinazioni. 
 
Riferisce e verbalizza il Presidente. 
In data 14 novembre 2014, con delibera n. 8/16108, il Consiglio di Amministrazione 
ha provveduto alla revoca del Direttore Generale F.F. per le motivazioni in essa 
contenute. 
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, anche al fine di discontinuità 
con la gestione pregressa, e non è possibile neppure procedere alla sostituzione 
temporale ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Ente. 
Considerato che l’organo di amministrazione volge a conclusione del suo mandato, e 
vista la L.R. n 13 del 28 giugno 2013, che ha modificato la L.R. n. 10 del 9 marzo 
1995 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” che 
prevede un riordino degli organi delle ATER; 
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, una idonea figura di 
Direttore Generale per i prossimi 6 (sei) mesi, dichiarandone quindi i motivi 
d’urgenza e l’impossibilità di avvalersi dello strumento della pubblica selezione; 
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, suffragata anche dalla 
nota del Responsabile Area Legale – Utenza – Autogestione. 
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; 
Acquisito il curriculum dell’Ing. Massimo Giorgetti, dipendente regionale, ed in 
possesso dei titoli e requisiti necessari, con esperienza dirigenziale, che si è dichiarato 
disponibile all’espletamento dell’incarico per i prossimi sei mesi; 
Verificato che non sussiste alcun contenzioso in itinere tra l’Azienda e l’Ing. 
Massimo Giorgetti; 
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; 
Il Presidente propone: 
- di nominare l’ing. Massimo Giorgetti Direttore Generale dell’ente per mesi 6 (sei), 
non rinnovabili tacitamente, a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto; 
- che, alla luce delle politiche di contenimento della spesa, il trattamento economico 
lordo per i sei mesi onnicomprensivo pari ad euro 39.000,00 = (trentanovemila/00 ); 
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con l’ing. Massimo 
Giorgetti quale Direttore Generale dell’ente. 
Il Presidente propone altresì che: 
- 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 
onnicomprensivo riconosciuto al Direttore Generale; 
- 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 dei Servizi Pubblici degli Enti 
Locali; 
Premesso quanto sopra, dopo attenta discussione, il Consiglio di Amministrazione  

… omissis…. 
delibera 

- di nominare l’ing. Massimo Giorgetti Direttore Generale dell’ente per mesi 6 (sei), 
non rinnovabili tacitamente, a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto; 
- che, alla luce delle politiche di contenimento della spesa, il trattamento economico 
lordo per i sei mesi onnicomprensivo sia pari ad euro 39.000,00 = 
(trentanovemila/00 ); 
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto 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) 


