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VERBALE  
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N°   145/ CA 

DEL  24  SETTEMBRE  2019 

 
 
 L'anno 2019  (duemiladiciannove), il giorno di martedì ventiquattro del mese di 
settembre, in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. 
Guerra n° 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
 All’appello risultano: 

 
1)  Bertagna Gianfranco Presente 
2)  Comencini Luca Presente 
3)  Gandini Claudio Presente 
4)  Grandi Giorgio Presente 
5)  Magnani Mario Presente 
6)  Mattesco Claudio Presente 
7)  Nicolini Guido Presente 
8)  Remelli Giuseppe Presente 
9)  Resconi Massimo Presente 

10)  Rodella Ezio Presente 
11)  Salomoni Lidio Presente 
12)  Sbalchiero Massimo Presente 
13)  Tacoli Guido Presente 
14)  Venturelli Giovanni Presente 
15)  Zani Gianluigi Presente 

 
 

 Brambilla Dario Revisore Legale Presente 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 
ottobre 2014: 

• interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in 
qualità di Segretario verbalizzante; 

• interviene alla seduta chiamato dal Presidente, il Direttore Tecnico Paolo Magri. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, nella 
sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, 
invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI EQUIVALENTI A 
QUELLE DELL’ART. 19, C. 3 E 4 DEL D.LGS. 165/2001 AI FINI DEL REGIME 
DI TRASPARENZA RAFFORZATA. DELIBERA ANAC N° 586 DEL 26 
GIUGNO 2019. 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

• premesso che con delibera ANAC n° 586 del 26 giugno 2019 è stata modificata la delibera 
n° 241 dell’8 marzo 2017 a seguito della sentenza della Corte Costituzione n° 20 del 23 
gennaio 2019; 

• che i dirigenti del Consorzio sono pertanto assoggettati agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 14, c 1, del d.lgs. n° 33/2013; 

• che i soli direttori generali sono soggetti agli obblighi di cui alle lettere da a) a f) del comma 
citato, mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure indicate dalla lett. da a) a 
e); 

• atteso che ANAC ritiene indispensabile che gli enti indichino chiaramente un apposito atto 
organizzativo quali siano le posizioni dirigenziali sottoposte alla trasparenza rafforzata di 
cui alla citata lettera f), equivalente a quelli di cui all’art. 19, c. 3 e 4 del D.Lgs. n° 165/2001 
(non applicabile direttamente ai consorzi di bonifica); 

• valutate le posizioni del direttore amministrativo/direttore generale e del direttore 
tecnico/vice direttore generale; 

• atteso che l’allegato “A” al C.C.N.L. 29 marzo 2006 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, 
degli enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di Miglioramento fondiario individua le 
classi di stipendio I^ e II^ per i direttori generali e le classi da IV^ a VI^ per i direttori di area; 

• richiamata la propria deliberazione n° 110/CA del 19/03/2019 di inquadramento del 
personale dal 01/04/2019 ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

• considerato che il Direttore Generale è inquadrato nella I^ classe di stipendio e che il Vice 
Direttore Generale è inquadrato nella IV^ classe di stipendio; 

• ritenuto pertanto che al solo Direttore Generale siano applicabili le disposizioni della c.d. 
“trasparenza rafforzata” in virtù dell’inquadramento contrattuale in atto; 

•  acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

all’unanimità 
D E L I B E R A  

 

1) di individuare nel Direttore Generale delle Ente il dirigente soggetto alle disposizioni di cui 
all’art. 14, comma 1, lett. da a) a f) del d.lgs. n° 33/2013; 

2) di dare atto che al Direttore Tecnico – Vice Direttore Generale dell’Ente sono invece 
applicabili le disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. da a) a e), del d.lgs. n° 33/2013 

3) di dare mandato al R.P.C.T. di dare esecuzione alla presente deliberazione, inviando 
richiesta di dati agli interessati ai fini della pubblicazione dei documenti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani Avv. Giuseppe Magotti 
 
  



 
 

 
 

 
Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì  24  settembre 2019 
   IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 
 

 

Referto di pubblicazione 

Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto 
giorni consecutivi con decorrenza dal 9 ottobre 2019. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Giuseppe Magotti 
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