
 

Oggetto n. 4 del 24 giugno 2020 

 

4/16890 Revoca della 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, profilo 

professionale responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazione 

abusive di cui alla L.R 39/2017, livello 7°B del Contratto Collettivo Nazionale 

Utilitalia dei Servizi Ambientali e della relativa graduatoria (prot. n. 23393 del 

22/12/2017 allegato n.01), con ogni effetto di legge. Osservazioni interessato 

 

Relaziona il Direttore dell'Ater di Verona Ing. Luca Mozzini  

Premesso che:  

- l'ATER di Verona con prot. n. 23393 del 22/12/2017 (allegato n.01) ha indetto l'Avviso 

Pubblico 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, profilo professionale 

responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazione abusive di cui alla L.R 

39/2017, livello 7°B del Contratto Collettivo Nazionale Utilitalia dei Servizi Ambientali; 

- l'ATER di Verona con prot. n.23500 del 28/12/2017 (allegato n.02) integrava l'Avviso 

Pubblico di procedura selettiva prot. n.23393 del 22/12/2017; 

- scaduto il termine per il deposito delle domande di partecipazione al bando suddetto, il 

Dirigente Incaricato Arch. Elena Ballini provvedeva alla formazione di apposita lista e 

alla conseguente verifica dei requisiti previsti; terminata tale procedura, con verbale del 

15/01/2018 (allegato n.03), ammetteva al colloquio con la Commissione di valutazione i 

sig.ri Avv. Giovanni Settineri e Dr. Matteo Pressi;  

- la Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Incaricato n.4320 del 

16/01/2018, con verbale prot. n.1116 del 23/01/2018 (allegato n.04) formava la seguente 

graduatoria di merito dei candidati: Avv. Giovanni Settineri punteggio complessivo: n.76 

punti; Avv. Matteo Pressi punteggio complessivo: n. 73,5 punti;  

- il Commissario Straordinario Sig. Enrico Corsi, ricevuta la graduatoria, alla luce 

dell’intervenuta proroga in relazione alla nomina del CDA di ATER e della conseguente 

posticipazione dell’applicazione delle nuove disposizioni organizzative previste dalla L.R. 

n.39/17 (tra cui la figura professionale di cui alla procedura concorsuale prot. n.23393 del 

22/12/2017) decideva di sospendere, in via cautelativa, l’approvazione della graduatoria, 

riservandosi di effettuare i necessari approfondimenti (provvedimento del 30/1/19 prot. 

n.1493 - allegato n.05) e rinviando ogni decisione al nominando CDA; 

- nella seduta del 8/10/18 (allegato n.06) il CDA, nel frattempo nominato, confermava la 

sospensione dell’approvazione della graduatoria relativa alla procedura di cui al prot. n. 

23393 del 22/12/2017; 

- con comunicazione in data 4/2/19 (Prot. n.0001941 del 4/2/19 – allegato n.07) il Presidente 

Enrico Corsi comunicava le proprie dimissioni dalla carica e, pertanto, il CdA decideva di 

posticipare la decisione relativa all’eventuale approvazione della graduatoria della 

procedura di cui all’allegato n.01, alla nomina del nuovo Presidente; 

- in data 9/4/19 l’azienda bandiva una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, 

a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una figura professionale di avvocato con 

inquadramento VIII° livello parametro B CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia, da 

inserire nell’Ufficio Legale dell’azienda – Prot. Ater n.0007845 del 10/4/19 (allegato 

n.08); 

- il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.1/16840 del 31/10/2019 (allegato n.09), 

prendeva atto della nomina del nuovo Presidente del CdA nella persona del Sig. Damiano 

Buffo, giusto decreto n.141 del 22/10/19 del Presidente della Regione Veneto Dr. Luca 

Zaia Prot. n.20752 del 30/1/19;  

- il Presidente Buffo, reso edotto della problematica relativa alla suddetta procedura di 

selezione, tenuto conto del notevole tempo trascorso dalla conclusione della selezione 



stessa, e alla luce delle integrazioni/modifiche/interpretazioni alla Legge Regionale 

n.39/17 nel frattempo occorse, riteneva opportuno, nell’interesse dell’Ente, ottenere 

specifico parere legale in relazione al persistere all’attualità dell’interesse di ATER alla 

figura professionale oggetto della procedura selettiva del 22/12/17, subordinando a tale 

parere ogni decisione relativa all’adozione della graduatoria; 

- in data 22/01/2020 veniva acquisito il parere dell’Avv. Prof. Gabriele Leondini (Prot. n.1712 

del 28/1/20 allegato n.10) il quale concludeva “Alla luce delle considerazioni che 

precedono, sembrano, pertanto, sussistere ragioni di interesse pubblico tali di giustificare, 

anche alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza, la revoca della procedura 

selettiva, inerenti ai mutamenti intervenuti nell’assetto organizzativo dell’azienda, che 

consentono di provvedere diversamente e in modo più razionale e nel complesso 

economicamente più conveniente all’espletamento delle funzioni per le quali la procedura 

concorsuale era stata indetta”. 

- Con delibera del 5/3/2020 n.2/16870 (allegato n.11) il Consiglio di Amministrazione di 

Ater, fatte proprie le conclusioni del Prof. Leondini sopra riportate, decideva di dare corso 

al procedimento per la revoca della 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, 

profilo professionale responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazione 

abusive di cui alla L.R 39/2017, livello 7°B del Contratto Collettivo Nazionale Utilitalia 

dei Servizi Ambientali e della relativa graduatoria (prot. n. 23393 del 22/12/2017 allegato 

n.01), conferendo mandato al Direttore Generale e agli Uffici preposti di istruire il 

procedimento di revoca secondo le previsioni di legge; 

- Con decreto motivato n.5124 del 30/3/2020 (allegato n.12) il Direttore Generale dava corso 

alla procedura di revoca della determina Commissariale n.1/16549 del 22/12/17 e 

dell’Avviso Pubblico di procedura selettiva privata, per titoli e colloquio, prot. n.23393 

del 22/12/2017, per l’assunzione di n.1 unità di personale a tempo determinato per la 

durata di anni uno, profilo professionale responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, 

abusi, occupazione abusive di cui alla L.R 39/2017, livello 7°B del Contratto Collettivo 

Nazionale Utilitalia dei Servizi Ambientali e degli atti conseguenti e connessi, agendo in 

autotutela ex art.21 quinquies Legge n.241/90 e successive modificazioni, rendendo noto 

l’inizio della suddetta procedura mediante pubblicazione del decreto sul sito internet 

dell’ente, nonché mediante comunicazione individuale via PEC ai due candidati 

classificatisi al I° e al II° posto della graduatoria (Avv. Giovanni Settineri e Dr. Matteo 

Pressi), comunicazione che avveniva in data 31/3/2020 prot.n. 5880; 

- Con pec in data 30/4/2020 (allegato n.13) l’Avv. Settineri svolgeva le proprie osservazioni 

al decreto di revoca. 

 

Rilevato che: 

 

- Appaiono del tutto condivisibili le motivazioni poste alla base del decreto direttoriale di 

revoca della procedura concorsuale secondo cui “Appaiono sussistere le ragioni di 

interesse pubblico inerenti alle esigenze organizzative dell’azienda, tali da giustificare la 

revoca della procedura selettiva, posto che alle funzioni che dovevano essere attribuite alla 

figura professionale di VII livello, per la quale era stata indetta la procedura selettiva di 

cui all’avviso prot. n.23393/2017, l’azienda può provvedere, in maniera adeguata e con 

minori costi, mediante il personale che è stato nel frattempo assunto o del quale è in corso 

la procedura di assunzione. Infatti, le attività di accertamento di eventuali illeciti 

sanzionabili ai sensi della normativa in materia di edilizia residenziale, mediante lo 

svolgimento di rilievi tecnici e gestionali e la vigilanza sull’utilizzo del patrimonio 

aziendale, comprendente, fra l’altro, i controlli volti a scongiurare la realizzazione di 

opere abusive o a rilevare la mancata stabile occupazione degli alloggi, possono, in 

particolare, essere più convenientemente svolte dal personale già in servizio, anche con 



l’utilizzazione delle figure professionali di IV livello recentemente assunte, le quali 

possono effettuare i necessari accertamenti e sottoporre le relative relazioni agli uffici 

competenti, e, nel caso in cui si rilevassero illeciti da sanzionare, all’ufficio legale, per 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Si rende possibile, in tal modo, una 

razionalizzazione  dell’organizzazione aziendale, con un aumento dell’attività di verifica, 

diversificata in relazione ai diversi problemi riscontrabili, e una maggiore specializzazione 

degli operatori sotto il profilo delle rispettive competenze professionali, dalla quale può 

derivare anche una riduzione dei costi complessivi di gestione del servizio 

- L’adozione dei provvedimenti sanzionatori può, d’altra parte, essere opportunamente 

attribuita all’ufficio legale, del quale è previsto il rafforzamento mediante l’assunzione di 

un avvocato interno. Come si è ricordato, infatti, l’azienda ha già bandito una selezione 

pubblica, attualmente in corso e che dovrebbe concludersi, presumibilmente, prima 

dell’estate, per l’assunzione, a tempo indeterminato e full - time, di una figura 

professionale di avvocato, con inquadramento VIII livello CCNL dei servizi ambientali — 

Utilitalia, da inserire nell’Ufficio Legale dell’azienda. Si tratta di una figura che già, in 

passato, era presente nell’organico dell’ente e della quale si avverte la necessità per lo 

svolgimento di attività di patrocinio legale e di consulenza  tecnico — giuridica a cui 

l’azienda è, attualmente, costretta a far fronte mediante il conferimento di incarichi 

esterni, che comportano costi elevati per l’ente, oltre a creare problemi di carattere 

organizzativo per la regolazione dei rapporti che devono intercorrere tra i professionisti 

incaricati e gli uffici dell’ente stesso. A tale figura possono, pertanto, essere attribuite 

anche le attività di adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di edilizia 

residenziale, sulla base delle relazioni presentate dai funzionari addetti agli accertamenti e 

ai sopralluoghi, e quelle di gestione del conseguente contenzioso”, motivazioni queste che 

il Consiglio di Amministrazione fa proprie e pone a fondamento della presente delibera. 

- Per contro, appaiono del tutto generiche e non condivisibili le argomentazioni avanzate 

dall’Avv. Settineri, racchiuse in un unico capoverso delle proprie osservazioni in data 

31/3/2020, ove, in maniera del tutto apodittica, contesta “la determinazione assunta di 

dare avvio al procedimento di revoca in oggetto, ritenendola illegittima nonché priva di 

motivazione alcuna” (allegato n.13 2° capoverso), dato che appare evidente ed 

incontestabile che il provvedimento de quo è ampiamente argomentato e motivato, nonchè 

supportato da puntuali allegazioni documentali, le cui conclusioni, quindi, non possono 

essere messe neppure marginalmente in discussione dalle generiche contestazioni ex 

adverso avanzate;  

- che per il resto, le osservazioni svolte dall’Avv. Settineri si risolvono in una richiesta di 

accesso agli atti, che è stata già evasa dagli Uffici competenti in data 29/05/2020 prot. n. 

9589. Con tale lettera di  riscontro si comunica: a) che non risultano agli atti verbali 

relativi ad incontri occorsi in data 06/12/2018 alla presenza dell'avv. Settineri; b) la 

richiesta di accesso al parere del Prof. Gabriele Leondini del 08/03/2018 viene rifiutata in 

quanto oggetto di precedente diniego da parte dell'azienda c) l'impossibilità di adempiere 

alla richiesta di "ogni altro ulteriore parere di cui non viene fatta menzione nella 

comunicazione prot. n. 5880  del 31/03/2020" per l'assoluta genericità della richiesta . 

 

Vista 

 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2/16870 del 5/3/2020; 



- il decreto direttoriale n.5124 del 30/3/2020 

- la nota prot. n 7673 del 30/04/2020 inviata dall'Avv. Settineri  

- il riscontro di tale nota prot . n.9589 del 29/05/2020  

 

Tutto ciò premesso, rilevato e visto 

  

Il Consiglio di Amministrazione  

sentita la relazione del Direttore; 

sentito il parere favorevole espresso dal Direttore; 

completamente edotto, con voto unanime nelle forme di legge 

  

delibera 

1) di considerare i “premesso” e i “rilevato” e i “visto” parte integrante del presente 

provvedimento; 

2) di revocare la 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, profilo professionale responsabile 

attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazione abusive di cui alla L.R 39/2017, livello 7°B 

del Contratto Collettivo Nazionale Utilitalia dei Servizi Ambientali e della relativa graduatoria 

(prot. n. 23393 del 22/12/2017 allegato n.01), con ogni effetto di legge; 

3) di dare pubblicità alla presente delibera nei modi di legge, inviandone, altresì, copia via pec 

al Dr. Matteo Pressi e all’Avv. Giovanni Settineri. 

A questo punto il Presidente sottolinea la necessità di dare immediata esecuzione alla presente 

deliberazione consiliare, data l’urgenza di provvedere in merito. 

Il Consiglio di amministrazione con voto unanime nelle forme di legge  

Delibera 

di dare immediata esecuzione al provvedimento. 


