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Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria 

 
Deliberazione n. 4/2020 del 30 novembre 2020 

 
Oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Autorità Idrica della Calabria 

 
L’anno 2020 (Duemilaventi), il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15:25, presso la Sala Verde 

della Cittadella Regionale – loc. Germaneto (CZ), convocata ai sensi del comma 12 dell’art. 8 della L. 

R. n.18/2017, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria. 

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, avv. Marcello Manna. 

Svolge le funzioni di segretario l’ing. Giulio Cundari. 

Al momento dell’adozione del provvedimento in oggetto, iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno, 

risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati nelle forme previste dall’art. 8 della L.R. n. 

18/2017, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati: 

Comune Conferenza Territoriale Presente Assente Rappresentante 
ACRI 1 X  Delegata Francesca Abbruzzese 

AIELLO CALABRO 1  X  
AMANTEA 1 X  Delegato Francesco Stellato 
BIANCHI 1 X  Sindaco Pasquale Taverna 

CASTROLIBERO 1 X  Sindaco Giovanni Greco 
COSENZA 1  X  

LONGOBUCCO 1 X  Delegato Serafino Greco 
LUZZI 1  X  

MONTALTO UFFUGO 1 X  Sindaco Pietro Caracciolo 
RENDE 1 X  Sindaco Marcello Manna 

SAN GIOVANNI IN FIORE 1 X  Sindaco Rosaria Succurro 
SAN LORENZO BELLIZZI 1 X  Sindaco Antonio Cersosimo 

SCALEA 1  X  
SPEZZANO DELLA SILA 1  X  

TREBISACCE 1 X  Sindaco Francesco Mundo 
CATANZARO 2 X  Sindaco Sergio Abramo 

CHIARAVALLE CENTRALE 2 X  Sindaco Domenico Donato 
CICALA 2 X  Sindaco Alessandro Falvo 

GIRIFALCO 2  X  
LAMEZIA TERME 2 X  Sindaco Paolo Mascaro 

MIGLIERINA 2 X  Sindaco Pietro Guzzi  
SELLIA MARINA 2 X  Sindaco Francesco Mauro 

ARENA 3 X  Sindaco Antonino Schinella 
PIZZO 3 X  Commissario Antonio Repucci 

SPADOLA 3  X  
VIBO VALENTIA 3 X  Sindaco Maria Limardo 

CROTONE 4 X  Delegato Antonio Francesco Scandale  
CRUCOLI 4  X  
CUTRO 4 X  Commissario Luciano Caridi 

UMBRIATICO 4  X  
CALANNA 5  X  
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CITTANOVA 5  X  
MONASTERACE 5  X  

MONTEBELLO IONICO 5  X  
PALIZZI 5  X  
PALMI 5 X  Delegato Massimiliano Arcuri 

REGGIO DI CALABRIA 5 X  Delegato Paolo Brunetti 
ROCCELLA IONICA 5 X  Sindaco Vittorio Zito 

SAN LORENZO  5  X  
SIDERNO 5 X  Commissario Stefania Caracciolo 

     
TOTALE PRESENTI  25   

 
Il Presidente, costatato la presenza di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea in carica e la 

presenza di almeno un Comune per ciascuna delle Conferenze Territoriali di Zona, dichiara aperta la 

discussione sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

– OMISSIS – 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione: 

 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, recante “Disposizioni per l’organizzazione del servizio 
idrico integrato”; 

CONSIDERATO CHE:  

- con la citata legge regionale n. 18/2017 è stata istituita l’Autorità Idrica della Calabria (di seguito 
anche Autorità o A.I.C.), quale Ente di Governo d’Ambito per il servizio idrico integrato, nell’ambito 
territoriale ottimale individuato con legge regionale 29 dicembre 2010, art. 47, comprendente 
l’intera circoscrizione territoriale regionale (art. 1); 

- l’A.I.C. è un ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria (art. 2, 
comma 3); 

- l’A.I.C. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art.2, comma 3);  

- l’A.I.C. svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del 
servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’AEEGSI, ora ARERA (art.3, comma 
2); 

- gli enti locali esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico 
integrato tramite l’A.I.C., alla quale partecipano obbligatoriamente (art. 4); 

- gli organi dell’A.I.C. sono l’Assemblea, il Direttore generale e il Revisore unico dei conti (art. 5); 
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- la gestione ordinaria, fino all’effettivo insediamento degli organi dell’A.I.C., è affidata al dirigente 
generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di 
commissario (art. 21, comma 4); 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE, ai sensi della citata legge regionale n. 18/2017:  

- l’Assemblea dell’A.I.C. è costituita dai quaranta Comuni individuati mediante il procedimento 
disciplinato dall’articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori l’Assemblea è composta dai sindaci 
dei Comuni di cui al primo periodo, o loro delegati (art. 6, comma 1); 

- i quaranta Comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono l’Assemblea per cinque anni, 
decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all’articolo 8 (art. 6, comma 2); 

VISTO lo Statuto dell’Autorità Idrica della Calabria, approvato dall’Assemblea nella seduta del 
06/11/2018; 

VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 18/2017, rubricato “Direttore generale”; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto, rubricato “Direttore generale”; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 18/2017, rubricato “Funzioni 
dell’Assemblea”: 

“1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell’AIC in coerenza con quanto 
previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni dell’AEEGESI. In particolare 
provvede: 

a) …; 

…; 

l) alla nomina del direttore generale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché alla 
nomina del revisore unico dei conti; 

…”; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, rubricato “Assemblea”: 

“1. L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell’AIC in coerenza con le 
previsioni di cui all’articolo 1 comma 1. In particolare provvede: 

a) …; 

…; 

l) alla nomina del Direttore Generale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché alla 
nomina del revisore unico dei conti; 

…”; 

CONSIDERATO CHE: 

- a norma dell’art. 9 della legge regionale n. 18/2017, “Il direttore generale è l’organo di 
amministrazione dell’autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una 
particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche. Nello Statuto 
dell’AIC sono determinate le modalità e i requisiti per l’individuazione del direttore nonché la durata 
del relativo incarico”; 
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- a norma dell’art. 12 dello Statuto “Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, d'intesa con il 
Presidente della Giunta Regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi individuati in 
esito ad una procedura di selezione pubblica”; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai fini dell’individuazione del Direttore Generale, l’Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria, 
con deliberazione n. 4 del 29 luglio 2019, ha approvato l’avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di candidati idonei alla relativa nomina; 

- l’Avviso è stato pubblicato sul sito della Regione Calabria il 20/09/2019, sul BUR Calabria, e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22/10/2019; 

- alla data di scadenza prevista dall’Avviso sono pervenute n. 16 candidature; 

- a seguito di valutazione dell’idoneità dei candidati effettuata dagli uffici dell’Autorità Idrica della 
Calabria, giusta procedimento disciplinato dall’art. 6 dell’Avviso, con nota prot. 551 del 
07/08/2020, è stato trasmesso all’Assemblea l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 
Generale dell’Autorità; 

- nel corso della seduta dell’Assemblea dell’Autorità Idrica del 14/09/2020, a seguito di valutazione 
dei curricula dei candidati idonei, è stata individuata dalla medesima Assemblea, a norma del 
richiamato art. 12 dello Statuto, la terna da sottoporre al Presidente della Giunta Regionale, per 
come di seguito: 

 ing. Andrea Bossola; 

 ing. Maria De Filpo; 

 ing. Francesco Viscomi; 

- con pec del 29/09/2020 il Presidente dell’Assemblea ha trasmesso al Presidente della Giunta 
Regionale, in uno con i relativi curriculum, l’elenco dei nominativi selezionati per ricoprire 
l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità Idrica; 

- con le note prot. 638 del 08/10/2020 e prot. 660 del 29/10/2020 è stata richiesta ulteriormente 
l’intesa sul profilo da individuare per il ruolo di Direttore Generale dell’Ente d’Ambito al Presidente 
della Giunta Regionale;   

- con nota prot. 354108 del 30/10/2020, il Presidente della Giunta Regionale, nel riscontrare le note 
del Presidente dell’Assemblea, sopra richiamate, e “nel ritenere i candidati proposti con qualità 
professionali adeguate a ricoprire l’incarico”, ha prescelto l’ing. Andrea Bossola quale Direttore 
Generale dell’Autorità Idrica della Calabria; 

- con nota prot. 663 del 03/11/2020, il Presidente dell’Assemblea ha comunicato all’ing. Andrea 
Bossola le valutazioni effettuate dall’Assemblea in ordine all’idoneità a ricoprire l’incarico di 
Direttore generale dell’AIC, richiedendo il riscontro urgente alla determinazione assunta; 

- con comunicazione del 04/11/2020, l’ing. Andrea Bossola, per le motivazioni nella medesima 
riportate, ha comunicato l’impossibilità a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’AIC; 

- con nota prot. 669 del 05/11/2020 e successiva prot. 679 del 16/11/2020 il Presidente 
dell’Assemblea, nel comunicare l’impossibilità rappresentata dall’ing. Andrea Bossola a ricoprire 
l’incarico di cui si discute e facendo seguito all’incontro con l’Assessore delegato al ciclo integrato 
delle acque - ha rappresentato al Presidente della Giunta Regionale la necessità e l’urgenza di 
pervenire all’individuazione del Direttore Generale dell’Autorità Idrica; 
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CONSIDERATO CHE la nota di riscontro prot. 354108 del 30/10/2020, del Presidente della Giunta 
Regionale, rende evidenza dell’adeguatezza delle qualità professionali dei n. 3 candidati proposti a 
ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità Idrica, e che nella predetta nota lo stesso 
Presidente non ha manifestato dissenso per nessuno dei candidati, esprimendo una preferenza per 
uno dei tre; 

CONSIDERATO CHE, nominati i membri dell’Assemblea dell’Autorità Idrica, si rende necessario 
definire compiutamente la governance della medesima Autorità, con la nomina del Direttore 
Generale e del Revisore dei Conti, al fine di renderla definitivamente operativa e nel pieno delle sue 
funzioni; 

CONSIDERATO CHE con note prot. 7615 del 05/05/2020 e prot. 755 del 19/05/2020, i Ministri 
dell’Ambiente e per il Sud, in merito alle condizioni abilitanti di cui alla proposta di Regolamento COM 
(2018) 375 final per il quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027, hanno rappresentato la necessità 
di addivenire entro il 31/12/2020 all’adozione del Piano di Ambito, di cui all’art. 149 del Codice 
dell’Ambiente, evidenziando come il mancato adempimento da parte di una sola Regione impedisce 
a tutte le altre di ottenere rimborsi comunitari, nello specifico settore; 

CONSIDERATO CHE ai fini del perseguimento degli obiettivi imposti dalla Commissione occorre 
procedere all’adozione del Piano d’Ambito entro la data del 31/12/2020; 

CONSIDERATO CHE la compiuta definizione della governance dell’Autorità Idrica rileva anche ai fini 
del conseguimento delle condizioni abilitanti imposte dalla Commissione Europea per l’accesso ai 
fondi europei; 

CONSIDERATO CHE la procedura avvisata, giusta art. 6 dell’Avviso, per l’individuazione del Direttore 
generale non è di tipo concorsuale; 

VISTE le risultanze delle operazioni di voto, relazionate alla nomina del Direttore Generale dell’Ente, 
tenutesi nell’Assemblea del 30/11/2020; 

VISTI l’art. 9 della legge regionale n. 18/2017 e l’art. 12 dello Statuto dell’Autorità Idrica che 
espressamente prevedono “Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore Generale, la 
rappresentanza legale dell'AIC è attribuita al Presidente dell'Assemblea”; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Autorità Idrica, che espressamente prevede che “l’incarico di 
Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al 
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del 
trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio 
dell'Autorità. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di inconferibilità ed 
incompatibilità definite dalla normativa vigente in materia. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale 
è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni rinnovabile. Il Direttore Generale 
percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri 
relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, non superiore a quella di dirigente di settore della 
Regione Calabria”; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di prendere atto dell’esito della votazione espressa dall’Assemblea dell’Autorità Idrica, nel corso 
della seduta del 30/11/2020. 
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3) Di individuare per la carica di Direttore Generale dell’Autorità Idrica della Calabria, l’ing. Francesco 
Viscomi, nato a Montepaone (CZ) il 14/10/1972, ed ivi residente in via G. Murat, n. 5, (C.F. 
VSCFNC72R14F586I). 

4) Di stabilire che, in seguito all’intesa da parte del Presidente della Giunta Regionale, senza 
l’adozione di ulteriori atti da parte di questa Assemblea, la presente individuazione sia 
considerata quale nomina definitiva ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge regionale n. 18 del 
18/05/2017 e degli artt. 5 e 9 dello Statuto dell’Autorità Idrica. 

5) Di autorizzare il Presidente dell’Assemblea, a norma dell’art. 9 della legge regionale n. 18/2017 e 
art. 12 dello Statuto dell’Autorità Idrica della Calabria, a definire il rapporto di lavoro del Direttore 
Generale mediante contratto di diritto privato della durata di anni 3 rinnovabile, ivi incluso 
l’esatto importo, la composizione e le modalità di corresponsione del trattamento economico. 

6) Di stabilire che, a norma dell’art. 9 della legge regionale n. 18/2017 e dell’art. 12 dello Statuto 
dell’Autorità Idrica, la retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della 
Regione Calabria. 

7) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale. 

8) Di notificare la presente deliberazione all’ing. Francesco Viscomi. 

9) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo online dell’Autorità Idrica della Calabria. 

 

=================== 

 

Eseguita la votazione, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati, accertati e 

proclamati dal Presidente:  

 

- Presenti 25 

- Votanti 18 

- Astenuti 7 

- Voti favorevoli 18 

- Voti contrari 0 

Il provvedimento risulta pertanto approvato all’unanimità dei presenti. 
  
 
 Il Presidente 

 f.to (Avv. Marcello Manna) 

 


