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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/23 DD 26.01.2023 

Oggetto:  Nomina del Direttore generale dell’AUSIR, ai sensi dell’articolo 10, co. 1, della legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5. 

 

L’anno 2023 il giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 15.00 presso la sede dell’AUSIR sita in 
Piazzale Osoppo n. 1, in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd 11.01.2023, si è riunita 
l’Assemblea Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Del Zotto Marcello Sesto al Reghena Presidente  x  

Prevarin Fabrizio Andreis Componente x  

Urban Alberto Campolongo Tapogliano Componente x  

Delle Vedove  Andrea Cordenons Componente x  

Felcaro Roberto Cormons Componente  x 

Bottecchia Demis Fanna Componente  x 

Lenna Marco Forni di Sopra Componente x  

Lazzeri Paolo Gorizia Delegato x  

Moro Roberta Magnano in Riviera Componente  x 

De Sabbata Elisa Majano Componente  x 

Cisint Anna Maria Monfalcone Componente x  

Polidori Paolo Muggia Componente x  

D’Altilia Franco Palazzolo dello Stella Componente  x 

Martines Francesco Palmanova Delegato x  

Cairoli Monica Pordenone Delegato x  

Dri Andrea Porpetto Componente x  

Ros Yuri Prata di Pordenone Delegato x  

Canciani Emiliano Reana del Rojale Componente x  

Briz Daniela Remanzacco Componente x  

Gasparotto Alessandro Sacile Delegato x  

Valent Pietro San Daniele del Friuli Componente x  

Bignolin Claudio San Pier d’Isonzo Componente  x 

Giacomuzzi Dino Sedegliano Componente x  

Bertoli Everest Trieste Delegato x  

Fontanini Pietro Udine Componente x  

Pascolo Amedeo Venzone Componente x  
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Ai sensi dell’art. 6, co. 1, della L.R. n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia e la Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'Ambito è 
integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei 
Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti 
come di seguito indicato:  
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Rambuschi Pietro Portogruaro Delegato x  

Maurutto Flavio San Michele al Tgl. Componente x  

 

Alla seduta dell’Assemblea è possibile partecipare anche in modalità a distanza con 
collegamento telematico, secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 
37/2020. 

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e 
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Direttore generale dell’AUSIR dott. Fabio Gri. 
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea 
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea 
medesima, adotta la seguente deliberazione: 

 
 

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
 

 
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare, le 
seguenti disposizioni normative: 

 art. 4, co. 1, secondo cui “È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici 
e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente 
tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal 
decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della 
Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2…”; 

 art. 4, co. 3, secondo cui “L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 
autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale...”; 

 art. 4, co. 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani”; 

 art. 4, co. 6, secondo cui “Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata 
di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale...”; 

 art. 5, co. 1, che, tra gli organi dell’AUSIR, annovera alla lettera e) anche il Direttore generale; 

 art. 6, co. 6, secondo cui “l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il 
bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget 
finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore 
generale”; 

 art. 7, co. 2, lett. f) secondo cui il Presidente “attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli 
obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale 
d'ambito”; 
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 art. 10, co. 1, secondo cui “L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, 
nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di 
diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da 
svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno 
quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura 
della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a 
quella di Direttore centrale della Regione”; 

 art. 21, co. 2, secondo cui “… al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità”; 

Vista l’Intesa tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, co. 2, della L.R. n. 5/2016; 
 
Visto lo Statuto dell’AUSIR e, in particolare, i seguenti articoli:  

 art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente pubblico economico”; 

 art. 13 che disciplina le specifiche funzioni del Direttore generale; 

 art. 22, co. 2, secondo cui “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi 
amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori 
del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito 
territoriale ottimale regionale nonché presso gli enti controllanti i gestori medesimi non può 
essere conferito l’incarico di Presidente, di Presidente supplente, né l’incarico di Direttore 
generale dell’AUSIR”; 

 art. 22, co. 3, secondo cui “Al Presidente, al Direttore generale, al Revisore dei Conti e ai 
componenti dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali si applicano 
comunque le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente”; 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere; 
 
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica 
utilità; 
 
Viste le seguenti deliberazioni dell’Assemblea regionale d’Ambito:  

 n. 2 dd. 17.01.2018 di nomina del Direttore generale dell’AUSIR; 

 n. 4 dd. 31.01.2022 che dispone l’ultimo aggiornamento della dotazione organica dell’AUSIR; 

 n. 66 dd. 12.12.2022 di elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di 
amministrazione; 

 n. 67 dd. 12.12.2022 che approva il bilancio di previsione 2023 dell’AUSIR; 
 
Accertato che l’incarico dell’attuale Direttore generale dell’AUSIR, nominato con la sopraccitata 
deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 2 dd. 17.01.2018, è in scadenza; 
 
Visto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Autorità Unica per 
i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della Legge regionale 15 aprile 2016, 
n. 5, approvato con Decreto del Presidente dell’AUSIR n. 2 dd. 12.12.2022; 
 
Precisato che, ai sensi dell’art. 1 del citato avviso pubblico, “la procedura finalizzata 
all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore generale dell’AUSIR si articola 
come segue: 
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a) Fase della preselezione. Tale fase è effettuata dalla struttura della Regione competente in 
materia di funzione pubblica la quale provvederà ad accertare la sussistenza nei candidati 
dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 del presente Avviso, ai fini della loro ammissione 
alla fase successiva. 

b) Fase della nomina e del conferimento dell’incarico. Terminata la fase della preselezione, la 
struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica provvederà a trasmettere 
all’Assemblea regionale d’ambito dell’AUSIR la documentazione e i curricula dei soli candidati 
ammessi ai fini di una loro valutazione. Conclusa la valutazione dei curricula dei candidati 
ammessi da parte dell’Assemblea regionale d’ambito, l’Assemblea stessa provvederà a 
nominare il Direttore generale.  Ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. f) della L.R. n. 5/2016, in 
applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito, 
l’incarico verrà conferito dal Presidente dell’AUSIR, il quale ogni anno provvederà ad 
attribuire al Direttore generale gli obiettivi da raggiungere”; 

 
Dato atto che: 

 tale avviso è stato pubblicato per estratto sul II° Supplemento Ordinario n. 46 del 15 
dicembre 2022 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 14 dicembre 2022 e nella sua 
completezza sul sito internet dell’AUSIR, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi 
di concorso e sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it, nella Sezione “bandi e avvisi”; 

 il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduto alle ore 12.30 del 
giorno venerdì 30 dicembre 2022; 

 
Visto il Decreto del Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Regione FVG n. 
453/GRFVG del 09.01.2023 il quale, all’esito dell’istruttoria effettuata sulle manifestazioni di 
interesse pervenute: 

 dà atto che i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse all’Avviso pubblico 
per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’AUSIR sono sette; 

 esclude dalla procedura n. 1 candidato, per aver inviato la manifestazione d'interesse fuori 
termine utile; 

 ammette alla successiva Fase della nomina e del conferimento dell’incarico, di cui all’articolo 
1 lettera b) dell’avviso pubblico citato, sei candidati; 

 
Vista la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione della Regione FVG Prot. n. 7321 dd. 09.01.2023 (protocollo di ingresso n. 29 dd. 
09.01.2023) con la quale si trasmettono all’AUSIR le manifestazioni di interesse, corredate dei 
curricula e delle relazioni di presentazione dei sei candidati ammessi alla successiva Fase della 
nomina e del conferimento dell’incarico, di cui all’articolo 1 lettera b) dell’avviso pubblico; 
 
Accertato che è stata resa disponibile per la consultazione da parte di tutti i componenti 
dell’Assemblea regionale d’Ambito presso l’area riservata del sito internet dell’AUSIR (v. nota Prot. 
n. 123/2023) la seguente documentazione: 

 le manifestazioni di interesse, corredate dei curricula e delle relazioni di presentazione dei 
candidati ammessi; 

 una tabella rappresentativa di un quadro sinottico ove sono riportati, oltre ai dati anagrafici 
dei candidati ammessi, anche le esperienze dirigenziali significative ai fini del conferimento 
dell’incarico di Direttore generale dell’AUSIR; 

 
Prende la parola il Presidente dell’AUSIR il quale provvede ad illustrare i profili professionali dei sei 
candidati ammessi.  
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Il Presidente ricorda, quindi, i rilevanti risultati conseguiti negli ultimi cinque anni dalla struttura 
tecnico-operativa dell’AUSIR diretta dall’ing. Marcello Del Ben (in particolare: strutturazione ex novo 
dell’AUSIR, riorganizzazione dell’intero ATO regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, ottenimento di risorse del PNRR per oltre 60 milioni finalizzate alla realizzazione di interventi 
nell’ATO regionale). Anche in considerazione di ciò, il Presidente propone all’Assemblea di conferire 
l’incarico di Direttore generale dell’AUSIR all’ing. Marcello Del Ben, in continuità con la precedente 
nomina ex deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 2/2018. Inoltre, l’ing. Marcello Del 
Ben non solo risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 1 della Legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5 e dall’art. 2 dell’avviso pubblico, ma è anche l’unico tra i candidati 
ammessi che può vantare una lunga esperienza dirigenziale sia nella regolazione del servizio idrico 
integrato, sia nella regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in qualità di 
Direttore generale presso un Ente di governo d’Ambito.  
 
Valutati i profili professionali dei candidati ammessi;  
 
Constatato in capo all’ing. Marcello Del Ben il possesso di tutte le competenze e i requisiti 
indispensabili per l’attribuzione del ruolo di Direttore generale dell’AUSIR, comprovati dalla 
documentazione prodotta dal candidato; 
 
Ritenuto di aderire alla proposta del Presidente di conferire l’incarico di Direttore generale 
dell’AUSIR all’ing. Marcello Del Ben, dando continuità alla precedente nomina ex deliberazione 
dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 2/2018;  
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, 

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto del Decreto del Direttore del Servizio amministrazione personale 

regionale della Regione FVG n. 453/GRFVG del 09.01.2023 con il quale, all’esito 
dell’istruttoria effettuata sulle manifestazioni di interesse pervenute, vengono ammessi 
alla successiva Fase della nomina e del conferimento dell’incarico sei candidati;  

2. di prendere atto che l’ing. Marcello Del Ben ha dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 10 co. 1 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 per ricoprire 
l’incarico de quo e di non ricadere in alcuna delle condizioni di inconferibilità e 
incompatibilità previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall’art. 22, commi 
2 e 3, dello Statuto dell’AUSIR; 
 

3. di nominare Direttore generale dell’AUSIR l’ing. Marcello Del Ben, in continuità con la 
precedente nomina ex deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 2/2018, 
stabilendo che gli effetti giuridici della nomina decorrano dalla data odierna; 

4. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. f) della Legge regionale 15 aprile 2016, 
n. 5 e in applicazione del presente provvedimento di nomina, il Presidente provvederà 
con successivo decreto ad attribuire all’ing. Marcello Del Ben l'incarico di Direttore 
generale dell’AUSIR e i relativi obiettivi; 
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5. di prendere atto che rapporto di lavoro derivante dalla nomina a Direttore generale è 
disciplinato da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata 
quinquennale tra l’AUSIR e l’ing. Marcello Del Ben, secondo le norme di diritto privato e 
con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità e dall’art. 10 
co. 1 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5;  

6. di disporre che la documentazione e i curricula degli altri cinque candidati ammessi non 
siano oggetto di pubblicazione nel sito web dell’AUSIR al fine di garantire l’osservanza 
della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali (Privacy), prevedendo 
la loro conservazione agli atti e il loro accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 
241 del 1990. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL VICE DIRETTORE GENERALE     IL PRESIDENTE  
                         f.to dott. Fabio Gri                               f.to ing. Marcello Del Zotto 
 


