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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA - Via Vescovado n. 11 - CF 92223390284
VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel giorno di MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019, alle ore 18.00, in seguito ad invito diramato dal
Presidente, con raccomandata in data 17.01.2019 prot. n. 717, successivamente rettificato con raccomandata in data
18.01.2019 prot. n. 818, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la sede consorziale in Padova –
Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo Ferraresso, ed assistito dal Direttore, ing. Francesco Veronese,
che svolge funzioni di verbalizzante.
Fattosi l'appello nominale, figurano:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

ASSENTI

PRESENTI

Giustificati
1

4

FERRARESSO Paolo
BUGNO Silvano
GOBBO Valter
RANGO Matteo

5

BETTINI Giovanni

6

MODENESE Renato

2
3

PRESIDENTE
V. PRESIDENTE

Sì

COMPONENTE

Sì

COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DEI SINDACI
REVISORE
DEI CONTI

No

Ingiustificati

Sì
*

Sì
Sì

E’ altresì presente il Dirigente dell’Area Amministrativa, dr.ssa Elisabetta Zaramella.
Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sui seguenti oggetti:
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OGGETTO N. 03/01 DEL 29 GENNAIO 2019: APPROVAZIONE
DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA.
Il Presidente, Paolo Ferraresso, invita i presenti a deliberare sui verbali stesi per la precedente
seduta tenutasi nel giorno di LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019, alle ore 11.00, nel corso della quale
sono stati trattati i seguenti argomenti:
02/01 - ulteriori provvedimenti conseguenti ordinanza del Tribunale di Padova – Sezione lavoro n.
7860 del 17/12/2018 – autorizzazione alla ripresa del servizio;
02/02 - approvazione dei verbali della precedente seduta;
02/03 – Convenzione per il finanziamento e la realizzazione del nuovo collettore Carpanedo
Sabbioni a completamento degli interventi prioritari per la sistemazione idraulica del bacino
Pratiarcati fra il Consorzio di bonifica Bacchiglione, i Comuni interessati e la Provincia di Padova –
approvazione schema.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. DI APPROVARE i succitati verbali;
2. DI DICHIARARE la presente delibera priva di carattere dispositivo.
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OGGETTO N. 03/02 DEL 29 GENNAIO 2019: COMUNICAZIONI DEL
PRESIDENTE: DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE N.
506 DEL 29/11/2018 FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA NUOVA IDROVORA SULLA SCOLO ALTIPIANO.
Il Presidente, Paolo Ferraresso, comunica al Consiglio di amministrazione che, con decreto della
Direzione Regionale Ambiente n. 506 del 29 novembre 2018, la Regione del Veneto ha finanziato
con l’importo di Euro 2.500.000,00 i lavori consortili di completamento della nuova idrovora sullo
scolo Altipiano.
Al riguardo precisa che i lavori finanziati con il citato decreto costituiranno il completamento delle
opere del nuovo impianto idrovoro sullo scolo Altipiano, in fase di realizzazione da parte del
Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alla Acque di Venezia (ora Provveditorato
Interregionale per le OO.PP).
Con il finanziamento assegnato al Consorzio la portata complessiva dell’impianto sarà di 11 mᶟ/s
anziché di 5 mᶟ/s come previsto dal progetto originario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. PRENDE ATTO della comunicazione del Presidente;
2. DICHIARA la presente delibera priva di carattere dispositivo.
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OGGETTO N. 03/03 DEL 29 GENNAIO 2019: COMUNICAZIONI
DEL PRESIDENTE: INAUGURAZIONE EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL
DELLA BONIFICA.
Il Presidente, Paolo Ferraresso, comunica al Consiglio di amministrazione che il 22 marzo 2019, in
coincidenza con la Giornata mondiale dell’acqua, sarà inaugurata l’edizione 2019 del Festival della
Bonifica presso l’Orto Botanico di Padova – Giardino della Biodiversità.
Al riguardo sottolinea che:
- la manifestazione, di cui lo scorso anno si è svolta la prima edizione, è sostenuta, oltre che da tutti
i Consorzi di bonifica del Veneto, da Anbi Veneto, Regione del Veneto, che l’ha inserita tra i
“Grandi Eventi”, Università di Padova e Comune di San Donà di Piave;
- la manifestazione è stata pensata dagli enti sostenitori come un evento di sistema, per far
conoscere al grande pubblico la complessità e la bellezza del mondo della bonifica, mediante
l’organizzazione di simposi scientifici, spettacoli, incontri letterari, tour con visite ai siti della
bonifica ed altri eventi collaterali.
Con riferimento alla giornata inaugurale, il Presidente propone che il Consorzio si faccia carico
delle spese relative all’organizzazione dell’evento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ritenuta condivisibile la proposta del Presidente in considerazione dell’importanza della
manifestazione;
stimata in Euro 3.000,00 la spesa da sostenere per l’organizzazione dell’evento;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE il Consorzio a sostenere la spesa per l’organizzazione della
giornata inaugurale del Festival della Bonifica, fissata per il 22 marzo 2019 presso
l’Orto Botanico di Padova-Giardino della Biodiversità;
3. DI IMPUTARE la spesa presunta di Euro 3.000,00, al Titolo I, Capitolo 109, del
Bilancio di previsione per l’esercizio in corso che reca adeguata disponibilità;
4. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/04 DEL 29 GENNAIO 2019: RATIFICA
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 01/2019 DEL 21/01/2019: ADOZIONE
DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELEGA
ALLA SOCIETA’ A.D. CONSULTING S.R.L. DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE ALLA SUA PRESENTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 14/04 del 20 ottobre 2016,
di ratifica dell’ordinanza presidenziale n. 11/2016 del 28 settembre 2016, con la quale è stata
autorizzata l’adesione del Consorzio ai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti per la
formazione rispettivamente degli impiegati, quadri e operai e dei dirigenti;
preso atto che è stato pubblicato l’avviso n. 3/2018 per la formazione nelle PMI di minori
dimensioni;
ritenuto opportuno proporre un piano di formazione del personale dirigente a valere sulle risorse del
“Conto formazione” di cui il Consorzio è titolare presso Fondirigenti e per il quale è possibile
richiedere il contributo aggiuntivo del “Conto di sistema” del Fondo a valere sull’avviso n. 3/2018
del valore economico sotto riportato:
DISPONIBILE

TOTALE PIANO

ORE PIANO

N. PARTECIPANTI

MONTE ORE

1.053,59

€ 9.600

64

2

128

visto il piano di formazione denominato “Il nuovo ruolo del general manager nei Consorzi di
bonifica: gestire la squadra per migliorare le performance” e “Il calendario delle attività”, allegati
rispettivamente sub A) e B);
ritenuto di nominare Responsabile del piano di formazione il Dirigente dell’Area Amministrativa,
Dr.ssa Elisabetta Zaramella;
considerata l’urgenza di autorizzare quanto prima la presentazione del piano al fine di ottenere il
contributo aggiuntivo del Conto di sistema, le cui risorse sono stanziate ad esaurimento;
vista l’ordinanza presidenziale n. 01/2019 del 21 gennaio 2019, adottata per ragioni di urgenza ai
sensi dell’art. 13, lett. f), del vigente Statuto consorziale, che si allega alla presente delibera sotto al
lettera D);

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e gli allegati sub A), B), C) e D) costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza;
2. DI RATIFICARE l’ordinanza presidenziale n. 01/2019 del 21 gennaio 2019,
dando per rato e valido l’operato del Presidente;
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OGGETTO N. 03/04 DEL 29 GENNAIO 2019

3. DI APPROVARE il piano di formazione del personale dirigente e il calendario
delle attività, allegati sub A) e B), a valere sulle risorse del “Conto formazione” di cui
il Consorzio è titolare presso Fondirigenti;
4. DI NOMINARE Responsabile del piano di formazione il Dirigente dell’Area
Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella;
5. DI AUTORIZZARE la presentazione del piano per il suo finanziamento a valere
sulle risorse del “Conto Formazione” e la contestuale richiesta del contributo
aggiuntivo a valere sull’avviso n. 3/2018 secondo lo schema di richiesta allegato sub
C);
5. DI DELEGARE la soc. A.D. Consulting S.r.l. con sede legale in 45100 Rovigo
(RO), Corso del Popolo, 70 (C.F. 01110090295) a svolgere le attività necessarie alla
presentazione del piano formativo, anche operando mediante l’utilizzo delle
credenziali nel portale gestito dalle Parti sociali del Veneto per la richiesta di
condivisione dei Piani formativi presentati a valere sul conto formazione;
6. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/05 DEL 29 GENNAIO 2019: ID 023-16 RIPRISTINO
OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DAL 16 AL 24 MAGGIO 2013 E
DAL 30 GENNAIO ALLA PRIMA DECADE DI FEBBRAIO 2014 NEL TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA , VICENZA E
VERONA, NONCHÉ DAL 28 APRILE AL 3 MAGGIO 2014 NEL TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI PADOVA, VENEZIA E VICENZA – RIPRISTINO DI UN
TRATTO DI SPONDE FRANATE IN SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE
FIUMICELLO IN COMUNE DI POLVERARA (PD) – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO CON QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI EURO 95.587,68.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi mesi del 2013 e nel corso
del 2014, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo “Stato di crisi” e, sulla base degli
accertamenti compiuti da AVEPA, la Giunta Regionale ha chiesto al MiPAAF la dichiarazione
dell’esistenza dei caratteri di eccezionalità degli eventi alluvionali e l’assegnazione delle
provvidenze contributive del Fondo di solidarietà nazionale;
- con il riparto delle somme da prelevare dal Fondo di Solidarietà, il MiPAAF ha assegnato alla
Regione del Veneto l’importo di Euro 1.290.587,68 per far fronte ai danni provocati dai suddetti
eventi calamitosi eccezionali;
- con deliberazione n. 934 del 22 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il riparto dei fondi
assegnati dal MiPAAF secondo quanto previsto nell’allegato A) alla medesima deliberazione,
destinando a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione l’importo di Euro 95.587,68;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 15/04 del 15 novembre 2016,
di ratifica dell’ordinanza presidenziale n. 12/2016 del 3 novembre 2016, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo “Ripristino opere pubbliche danneggiate dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio 2013 e dal 30 gennaio alla prima decade di febbraio
2014 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, nonché
dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province di Padova, Venezia e Vicenza” (ID
023-16), con un quadro economico complessivo di spesa di Euro 95.587,68, di cui Euro 70.000,00
per lavori e Euro 25.587,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
preso atto che:
- con decreto n. 40 del 22 febbraio 2017 del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di
Padova il suddetto progetto definitivo è stato approvato sotto il profilo tecnico economico;
- con decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 364 del 22 ottobre 2018 le opere sono
state concesse in esecuzione al Consorzio, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ed è
stata posta a carico del bilancio regionale l’intera spesa di Euro 95.587,68;
- con il medesimo decreto sono stati fissati altresì il termine di ultimazione dei lavori ed il termine di
ultimazione del complesso degli adempimenti amministrativi rispettivamente in dodici e quattordici
mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento (22/10/2018);
esaminato il progetto esecutivo “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio 2013 e dal 30 gennaio alla prima decade di
febbraio 2014 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona,
nonché dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province di Padova, Venezia e Vicenza –
Ripristino di un tratto di sponde franate in sinistra idraulica del canale Fiumicello in Comune di
Polverara (PD)” (ID 023-16), datato 24 gennaio 2019, a firma dell’Ing. Claudio Imbimbo
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OGGETTO N. 03/05 DEL 29 GENNAIO 2019

dell’ufficio tecnico consortile, con tutti i documenti e gli elaborati progettuali che lo compongono
riportati nell’elenco allegato sotto la lettera A);
precisato che il progetto esecutivo in approvazione si propone la messa in sicurezza idraulica
dell’area a monte di Via Fiumicello Ovest in Comune di Polverara (PD), attraverso il ripristino di
un tratto di scarpata in sx idraulica dello scolo Fiumicello, della lunghezza di 420.00 m, franata a
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche in argomento;
visto il quadro economico complessivo di spesa che si riporta di seguito:
A)

LAVORI
A.1 Lavori (al netto dei costi della sicurezza)

€

68.364,00

A.2 Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€

1.636,00

€

70.000,00

€

25.587,68

€

95.587,68

TOTALE A BASE D’ASTA A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
B.1 I.V.A. (22% su A)

€ 15.400,00

Spese tecniche (Progettazione - CSP e CSE - Direzione
B.2 Lavori – collaudo) comprensive di I.V.A.
B.3 Occupazioni e danni, mancati frutti pendenti

€

7.500,00

€

2.000,00

B.4 Imprevisti

€

687,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE B)
TOTALE (A + B)

udito il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Veronese;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE il progetto esecutivo Ripristino opere pubbliche di bonifica
danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio
2013 e dal 30 gennaio alla prima decade di febbraio 2014 nel territorio delle
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, nonché dal 28
aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province di Padova, Venezia e Vicenza –
ripristino di un tratto di sponde franate in sinistra idraulica del canale Fiumicello in
Comune di Polverara (PD) (ID 023-16), datato 24 gennaio 2019, con tutti i
documenti e gli elaborati progettuali che lo compongono riportati nell’elenco allegato
sub A), con un quadro economico complessivo di spesa di Euro 95.587,68, di cui
Euro 70.000,00 per lavori a base d’asta ed Euro 25.587,68 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
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OGGETTO N. 03/05 DEL 29 GENNAIO 2019

3. DI AUTORIZZARE il Presidente e il Direttore, o chi per Statuto li sostituisce in
caso di assenza o impedimento, ciascuno nelle materie di rispettiva competenza, a
compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/06 DEL 29 GENNAIO 2019: DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1767 DEL 29 SETTEMBRE 2014
“INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA
MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE” - APPROVAZIONE SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI
MONTEGROTTO TERME (PD) E CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento
per il finanziamento degli accordi di programma tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto”
è stato attivato il procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di
bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, finalizzati alla
realizzazione da parte dei Consorzi di bonifica di interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale;
- per gli interventi di cui trattasi è stato stanziato il complessivo importo di Euro 4.390.000,00,
impegnati per Euro 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 “Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai
danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere (art. 18, c. 1, lett. g, L.R. n. 11/2014” e per
Euro 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 “Piano straordinario
di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010 (art. 10 L.R. n. 13/2012);
- il provvedimento prevede che la Regione del Veneto cofinanzi i diversi interventi, segnalati dai
Consorzi di bonifica su istanza dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, per una quota non
superiore all’80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, con un contributo massimo di Euro
50.000,00 per Comune;
richiamata la delibera n. 20/02 del 1° dicembre 2014, di ratifica dell’ordinanza presidenziale n.
26/2014 del 29 novembre 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione consorziale ha preso
atto del Piano degli interventi e della relativa graduatoria predisposti dagli uffici consorziali e
trasmessi al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo in adempimento di
quanto prescritto dalla sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 1767/2014 e dal successivo
decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 341 del 22 ottobre 2014;
visto il decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 594 del 30 dicembre 2014 con il
quale, sulla base dei piani di intervento presentati dai Consorzi di bonifica, è stato approvato il
riparto dei fondi, ridotti a Euro 4.388.000,00, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui
trattasi, con assegnazione al Consorzio del complessivo importo di Euro 745.000,00;
preso atto che:
- nel Piano consorziale degli interventi sono stati previsti i lavori segnalati dal Comune di
Montegrotto Terme consistenti nell’escavazione e messa in pristino della rete idraulica di
competenza comunale necessari a garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro
veicolazione nella rete idraulica minore piuttosto che il loro rapido allontanamento, per un importo
complessivo di Euro 178.494,37;
- il Comune di Montegrotto Terme ha adottato il Piano delle Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. n.
152/2006, nel quale i suddetti interventi sono stati previsti come misure atte a superare le criticità
idrauliche legate ai frequenti allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate;
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OGGETTO N. 03/06 DEL 29 GENNAIO 2019

esaminato lo schema dell’Accordo di programma da sottoscriversi tra Regione del Veneto, Comune
di Montegrotto Terme e Consorzio di bonifica Bacchiglione, allegato sub A) alla presente delibera,
predisposto in conformità allo schema di accordo di programma approvato con delibera della
Giunta Regionale n. 2068 del 3 novembre 2014;
evidenziato in particolare che l’Accordo di programma in approvazione prevede:
- l’impegno del Consorzio a provvedere alla progettazione degli interventi, nonché alla loro
esecuzione in appalto o in diretta amministrazione, alla direzione lavori e alla loro
contabilizzazione;
- il concorso della Regione del Veneto e del Comune di Montegrotto Terme nella spesa complessiva
dei lavori in oggetto pari a Euro 178.494,37, di cui Euro 50.000,00 a carico della Regione del
Veneto e Euro 128.494,37 a carico del Comune di Montegrotto Terme;
- l’impegno del Comune di Montegrotto Terme a corrispondere al Consorzio la propria quota di
Euro 128.494,37 entro 30 gg. dalla firma dell’accordo;
preso atto che la Regione del Veneto ha espresso il proprio nulla-osta in ordine allo schema di
accordo di programma di cui trattasi con lettera datata 17 gennaio 2019 protocollo n. 19860,
registrata al protocollo consortile in pari data al n. 745, mentre è ancora in corso di approvazione da
parte del il Comune di Montegrotto Terme;
visto l’art. 13, lett. e), del vigente Statuto consorziale in base al quale rientra nelle competenze del
Presidente del Consorzio la sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti ricadenti nel
comprensorio;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
2. DI APPROVARE lo schema dell’Accordo di Programma allegato sub A), tra Regione
del Veneto, Comune di Montegrotto Terme e Consorzio di bonifica Bacchiglione, avente ad
oggetto gli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale
di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente, o chi per Statuto lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
4. DI PUBBLICARE i dati del presente provvedimento nel sito consortile ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO N. 03/07 DEL 29 GENNAIO 2019: RICORSO DAVANTI
AL TRIBUNALE DI PADOVA – SEZIONE LAVORO PROPOSTO DAL SIG.
OMISSIS – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE
DEL CONSORZIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- in data 29 ottobre 2018 è stato notificato al Consorzio il ricorso ex artt. 414 c.p.c., registrato al
protocollo consortile al n. 13416 in pari data, proposto davanti al Tribunale di Padova – Sezione
Lavoro dal sig. OMISSIS;
- il sig. OMISSIS ha lavorato alle dipendenze del Consorzio con rapporto di lavoro stagionale
avventizio negli anni dal 2014 al 2018, con qualifica di operaio specializzato ed inquadramento
nell’Area D – parametro 116;
precisato che con il citato ricorso il ricorrente chiede l’annullamento della graduatoria approvata dal
Consiglio di amministrazione consorziale con delibera n. 02/06 del 29 gennaio 2018, con
conseguente caducazione di tutti gli atti derivati e, una volta riformulata la graduatoria, la
dichiarazione del suo diritto ad essere nuovamente assunto, con condanna del Consorzio al
risarcimento del danno patito;
ritenuto che le richieste formulate dal sig. OMISSIS siano del tutto infondate sia in fatto che in
diritto e che, pertanto, il Consorzio debba costituirsi nella causa di lavoro in oggetto;
considerata la necessità di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa legale del Consorzio;
visti i preventivi di spesa dell’Avv. Andrea Grigoli, registrato al protocollo consortile al n. 719 del
17 gennaio 2019, e dell’Avv. Marianna Chinellato, registrato al protocollo consortile al n. 1176 in
data odierna;
preso atto che il preventivo dell’Avv. Marianna Chinellato risulta più conveniente per il Consorzio,
e ritenuto che il compenso richiesto sia congruo e adeguato rispetto all’attività professionale da
prestare;
precisato che l’Avv. Marianna Chinellato del Foro di Treviso svolgerà l’incarico professionale
congiuntamente all’Avv. Domenico Nastari del Foro di Venezia;
visto il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019, esecutivo per intervenuta approvazione
regionale;
ritenuto che, in ragione dell’importo dell’affidamento, l’adozione di una procedura semplificata di
aggiudicazione del servizio, preceduta da presentazione di preventivo da parte di professionisti in
possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto al
servizio da affidare;
visti l’art. 17, comma 1, lett. d), e l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
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OGGETTO N. 03/07 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE la costituzione del Consorzio nella causa di lavoro promossa
davanti al Tribunale di Padova – Sezione Lavoro dal sig. OMISSIS con ricorso
notificato in data 29 ottobre 2018 prot. n. 13416;
3. DI AFFIDARE l’incarico di rappresentanza e difesa legale del Consorzio all’Avv.
Marianna Chinellato del Foro di Treviso, congiuntamente all’Avv. Domenico Nastari
del Foro di Venezia, conferendo agli stessi tutti i poteri e le facoltà previsti dalla
legge;
3. DELEGARE il Presidente, Ferraresso Paolo, per l’individuazione del legale
presso il quale effettuare l’elezione di domicilio;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva presunta di Euro 5.908,00, al Titolo I,
Capitolo 140, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso che reca adeguata
disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera;
6. DI PUBBLICARE i dati relativi al presente provvedimento nel sito consortile sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO N. 03/08 DEL 29 GENNAIO 2019: PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AGGIORNAMENTO 2019.

(P.T.P.C.)

–

APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, i Consorzi di bonifica hanno l’obbligo
di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed i suoi aggiornamenti
annuali;
- con delibere del Consiglio di amministrazione consorziale n. 18/02 del 10 novembre 2015 e 16/03
del 17 novembre 2015, il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella, è stato
nominato Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 02/05 del 29 gennaio 2018
con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, con
tutti i documenti allegati che lo compongono, elencati di seguito:
Tabella n.1 – “Catalogo dei processi”;
Tabella n.2 – “Classifica dei rischi”;
Tabella n. 3 – “Trasparenza”;
Allegato n. 1 – Codice di Comportamento;
Allegato n. 2 - Segnalazione whistleblower;
Allegato n. 1 al Modello organizzativo gestionale – Parte speciale;
udito il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella, che, nella sua qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, illustra
l’aggiornamento 2019 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, preventivamente
consegnato ai presenti e che viene allegato alla presente delibera sotto la lettera A);
rilevato che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 spetta all’organo di indirizzo politico
adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i successivi aggiornamenti;
visto l’art. 10, lettera t), del vigente Statuto consortile;
ritenuto di condividere la proposta di aggiornamento formulata ed esaustivamente illustrata nel
corso della seduta e pertanto di poter deliberare sull'argomento;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione –
Aggiornamento 2019 secondo lo schema allegato sub A);
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OGGETTO N. 03/08 DEL 29 GENNAIO 2019

3. DI DARE MANDATO al Responsabile della prevenzione della corruzione, Dr.ssa
Elisabetta Zaramella, di curare la tempestiva pubblicazione del documento come sopra
approvato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e
trasparenza;
4. DI INCARICARE il Direttore generale, Ing. Francesco Veronese, di adottare i
necessari atti organizzativi interni per dare attuazione agli adempimenti previsti nel
Piano come sopra approvato e nei suoi allegati.
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OGGETTO N. 03/09 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE DI
PERSONALE
DIPENDENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO
–
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA EX ART. 39 DEL VIGENTE
C.C.N.L..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 01/03 del 7 gennaio 2019,
con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento per l’assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di quattro operai specializzati, con inquadramento nell’Area D - parametro
116 del vigente C.C.N.L., nel rispetto del diritto di precedenza, disciplinato dall’art. 39 del vigente
C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
precisato che la suddetta assunzione si rende necessaria per integrare adeguatamente l’organico
dell’Area Tecnica Agraria, Ambientale e Manutenzione, che risulta sottodimensionato in seguito
alle numerose cessazioni di rapporto di lavoro intervenute nel corso degli ultimi anni;
accertato che, secondo quanto prescritto dal succitato art. 39, comma 1, della suddetta assunzione a
tempo indeterminato è stata data informazione:
- a tutti i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali risultanti dall’elenco allegato sub A) alla
sopra citata delibera n. 01/03 del 7 gennaio 2019 con note via email in data 8 gennaio 2019
protocolli vari;
- alle rappresentanze sindacali aziendali con nota via email in data 8 gennaio 2019 prot. n. 261;
preso atto che tutti i lavoratori in elenco hanno esercitato il diritto di precedenza per l’assunzione a
tempo indeterminato, ad eccezione del sig. Carraro Andrea;
visto il secondo comma dell’art. 39 del vigente C.C.N.L. che dispone:
“Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra i lavoratori con
mansioni equivalenti a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
un’apposita graduatoria ………”;

vista la graduatoria dei lavoratori consorziali aventi diritto che si allega alla presente delibera sotto
la lettera A) e che, secondo quanto previsto dal succitato art. 39, è stata formata prendendo in
considerazione i seguenti elementi di giudizio:
* valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area
nell’ambito della quale hanno lavorato;
* assenza di provvedimenti disciplinari;
* assiduità al lavoro;
* periodo effettivo di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio precedente all’assunzione a tempo
indeterminato;
* carichi di famiglia;

visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
visto l’art. 10, lett. e), del vigente Statuto consorziale;
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OGGETTO N. 03/09 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE la graduatoria dei dipendenti aventi diritto all’assunzione a
tempo indeterminato per il profilo professionale di operaio specializzato, allegata sub
A), formata nel rispetto dell’art. 39 del vigente C.C.N.L.;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente e il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, a compiere gli atti inerenti e conseguenti alla presente
delibera.
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OGGETTO N. 03/10 DEL 29 GENNAIO 2019: TRASFORMAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE SARTORI ENRICO –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le precedenti delibere del Consiglio di amministrazione consorziale:
- n. 01/03 del 7 gennaio 2019, con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro operai specializzati nel
rispetto del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 39 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- n. 03/08 in data odierna, con la quale è stata approvata la graduatoria dei dipendenti aventi diritto
all’assunzione a tempo indeterminato, formata nel rispetto del medesimo art. 39 del vigente
C.C.N.L.;
preso atto che tra i primi quattro lavoratori in graduatoria risulta il dipendente Sartori Enrico, già
operaio avventizio negli anni dal 2011 al 2017 ed assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di mesi dodici, decorrenti dal 12 febbraio 2018, con delibera del Consiglio
di amministrazione consorziale n. 02/14 del 29 gennaio 2018;
precisato che il dipendente, economicamente inquadrato nell’Area D – parametro 116 – del vigente
C.C.N.L., svolge le mansioni di operaio specializzato, previste nel Titolo II – art. 13 del vigente
Piano di Organizzazione Variabile, nell’ambito dell’Area Agraria Ambientale e Manutenzione,
Settore Agrario e Manutenzione;
considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente Sartori Enrico avrà
scadenza l’11 febbraio 2019;
visto il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
visto l’art. 24, comma 1, del vigente Statuto consorziale, che prescrive, nel caso di specie, la
votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, del vigente Statuto
consorziale;
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OGGETTO N. 03/10 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE la trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato con il dipendente Sartori Enrico, a far data dal 12
febbraio 2019, fermo restando la decorrenza del rapporto di lavoro, ai fini
dell’anzianità e di quant’altro previsto dalla normativa contrattuale e di legge dal 12
febbraio 2018, data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI CONFERMARE l’attribuzione al dipendente delle mansioni previste per il
profilo professionale di operaio specializzato nel Titolo II – art. 13 del vigente Piano
di Organizzazione Variabile, con inquadramento economico nell’Area D – parametro
116 – del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.545,71;
4. DI IMPUTARE la spesa presunta per l’anno in corso di Euro 28.370,00 al Titolo
I, Capitolo 110 quanto a Euro 20.400,00 per retribuzione, e Capitolo 116 quanto a
Euro 7.970,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso
che recano adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Direttore, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/11 DEL 29 GENNAIO 2019: TRASFORMAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE GRIGOLETTO GIANNI –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le precedenti delibere del Consiglio di amministrazione consorziale:
- n. 01/03 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro operai specializzati nel
rispetto del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 39 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- n. 03/08 in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria dei dipendenti aventi diritto
all’assunzione a tempo indeterminato, formata nel rispetto del medesimo art. 39 del vigente
C.C.N.L.;
preso atto che tra i primi quattro lavoratori in graduatoria risulta il dipendente Grigoletto Gianni, già
operaio avventizio negli anni dal 2016 al 2017 ed assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di mesi dodici, decorrenti dal 12 febbraio 2018, con delibera del Consiglio
di amministrazione consorziale n. 02/12 del 29 gennaio 2018;
precisato che il dipendente, economicamente inquadrato nell’Area D – parametro 116 – del vigente
C.C.N.L., svolge le mansioni di operaio specializzato, previste nel Titolo II – art. 13 del vigente
Piano di Organizzazione Variabile, nell’ambito dell’Area Agraria Ambientale e Manutenzione,
Settore Agrario e Manutenzione;
considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente Grigoletto Gianni avrà
scadenza l’11 febbraio 2019;
visto il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
visto l’art. 24, comma 1, del vigente Statuto consorziale, che prescrive, nel caso di specie, la
votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, del vigente Statuto
consorziale;
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OGGETTO N. 03/11 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE la trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato con il dipendente Grigoletto Gianni, a far data dal
12 febbraio 2019, fermo restando la decorrenza del rapporto di lavoro, ai fini
dell’anzianità e di quant’altro previsto dalla normativa contrattuale e di legge dal 12
febbraio 2018, data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI CONFERMARE l’attribuzione al dipendente delle mansioni previste per il
profilo professionale di operaio specializzato nel Titolo II – art. 13 del vigente Piano
di Organizzazione Variabile, con inquadramento economico nell’Area D – parametro
116 – del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.545,71;
4. DI IMPUTARE la spesa presunta per l’anno in corso di Euro 28.370,00 al Titolo
I, Capitolo 110 quanto a Euro 20.400,00 per retribuzione, e Capitolo 116 quanto a
Euro 7.970,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso
che recano adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Direttore, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/12 DEL 29 GENNAIO 2019: TRASFORMAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE BRAGA SIMONE –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le precedenti delibere del Consiglio di amministrazione consorziale:
- n. 01/03 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro operai specializzati nel
rispetto del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 39 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- n. 03/08 in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria dei dipendenti aventi diritto
all’assunzione a tempo indeterminato, formata nel rispetto del medesimo art. 39 del vigente
C.C.N.L.;
preso atto che tra i primi quattro lavoratori in graduatoria risulta il dipendente Braga Simone,
assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici, decorrenti
dal 1° marzo 2018, con delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 02/17 del 29
gennaio 2018;
precisato che il dipendente, economicamente inquadrato nell’Area D – parametro 116 – del vigente
C.C.N.L., svolge le mansioni di operaio specializzato, previste nel Titolo II – art. 13 del vigente
Piano di Organizzazione Variabile, nell’ambito dell’Area Agraria Ambientale e Manutenzione,
Settore Agrario Manutenzione;
considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente Braga Simone avrà
scadenza il 28 febbraio 2019;
visto il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
visto l’art. 24, comma 1, del vigente Statuto consorziale, che prescrive, nel caso di specie, la
votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, del vigente Statuto
consorziale;
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OGGETTO N. 03/12 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE la trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato con il dipendente Braga Simone, a far data dal 1°
marzo 2019, fermo restando la decorrenza del rapporto di lavoro, ai fini
dell’anzianità e di quant’altro previsto dalla normativa contrattuale e di legge dal 1°
marzo 2018, data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI CONFERMARE l’attribuzione al dipendente delle mansioni previste per il
profilo professionale di operaio specializzato nel Titolo II – art. 13 del vigente Piano
di Organizzazione Variabile, con inquadramento economico nell’Area D – parametro
116 – del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.545,71;
4. DI IMPUTARE la spesa presunta per l’anno in corso di Euro 28.370,00 al Titolo
I, Capitolo 110 quanto a Euro 20.400,00 per retribuzione, e Capitolo 116 quanto a
Euro 7.970,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso
che recano adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Direttore, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/13 DEL 29 GENNAIO 2019: TRASFORMAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO CON IL DIPENDENTE ARMANO SAMUELE –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le precedenti delibere del Consiglio di amministrazione consorziale:
- n. 01/03 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro operai specializzati nel
rispetto del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 39 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- n. 03/08 in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria dei dipendenti aventi diritto
all’assunzione a tempo indeterminato, formata nel rispetto del medesimo art. 39 del vigente
C.C.N.L.;
preso atto che tra i primi quattro lavoratori in graduatoria risulta il dipendente Armano Samuele, già
operaio avventizio negli anni 2015, 2016 e 2017 ed assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di mesi dodici, decorrenti dal 12 febbraio 2018, con delibera del Consiglio
di amministrazione consorziale n. 02/15 del 29 gennaio 2018;
precisato che il dipendente, economicamente inquadrato nell’Area D – parametro 116 – del vigente
C.C.N.L., svolge le mansioni di operaio specializzato, previste nel Titolo II – art. 13 del vigente
Piano di Organizzazione Variabile, nell’ambito dell’Area Agraria Ambientale e Manutenzione,
Settore Agrario e Manutenzione;
considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente Armano Samuele avrà
scadenza il 11 febbraio 2019;
visto il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
visto l’art. 24, comma 1, del vigente Statuto consorziale, che prescrive, nel caso di specie, la
votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, del vigente Statuto
consorziale;
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OGGETTO N. 03/13 DEL 29 GENNAIO 2019

a voti unanimi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE la trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato con il dipendente Armano Samuele, a far data dal
12 febbraio 2019, fermo restando la decorrenza del rapporto di lavoro, ai fini
dell’anzianità e di quant’altro previsto dalla normativa contrattuale e di legge dal 12
febbraio 2018, data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI CONFERMARE l’attribuzione al dipendente delle mansioni previste per il
profilo professionale di operaio specializzato nel Titolo II – art. 13 del vigente Piano
di Organizzazione Variabile, con inquadramento economico nell’Area D – parametro
116 – del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.545,71;
4. DI IMPUTARE la spesa presunta per l’anno in corso di Euro 28.370,00 al Titolo
I, Capitolo 110 quanto a Euro 20.400,00 per retribuzione, e Capitolo 116 quanto a
Euro 7.970,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso
che recano adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Direttore, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 03/14 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO
CON INQUADRAMENTO NELL’AREA D - PARAMETRO 116 DEL VIGENTE
C.C.N.L. – MANIN NICOLA - AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata la necessità di procedere all’assunzione di personale periferico per far fronte alle
esigenze di manutenzione degli scoli consorziali;
ritenuto di far fronte alla suddetta necessità mediante l’assunzione di personale a tempo determinato
e di personale stagionale;
esaminato il curriculum vitae del sig. Manin Nicola dal quale risulta che il candidato è in possesso
delle richieste competenze;
considerato, inoltre, che il candidato ha già lavorato alle dipendenze del Consorzio come operaio
stagionale avventizio negli anni dal 2014 al 2018, con valutazione positiva;
valutata l’opportunità di assumere il candidato con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019, con qualifica e mansioni di operaio
specializzato;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed
in particolare l’art. 5, introdotto con l’Accordo per il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 28
settembre 2016, che tiene conto delle nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
dettata dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act);
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del citato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi

DELIBERA
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OGGETTO N. 03/14 DEL 29 GENNAIO 2019

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Manin Nicola con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area D – parametro 116 –
del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.545,71;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale
di operaio specializzato nel Titolo II – art. 13 del vigente Piano di Organizzazione
Variabile;
5. DI AFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi assunti
nei limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
6. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 28.370,00 al
Titolo I, Capitolo 110 quanto a Euro 20.400,00 per retribuzione, e Capitolo 116
quanto a Euro 7.970,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in
corso che recano adeguata disponibilità;
7. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte dell’interessato dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti
alla presente assunzione.
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OGGETTO N. 03/15 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERAIO QUALIFICATO
CON INQUADRAMENTO NELL’AREA D - PARAMETRO 107 DEL
VIGENTE C.C.N.L. – CROZZOLETTO MANUEL - AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata la necessità di procedere all’assunzione di personale periferico per far fronte alle
esigenze di manutenzione degli scoli consorziali;
ritenuto di far fronte alla suddetta necessità mediante l’assunzione di personale a tempo determinato
e di personale stagionale;
esaminato il curriculum vitae del sig. Crozzoletto Manuel dal quale risulta che il candidato è in
possesso delle richieste competenze;
considerato, inoltre, che il candidato ha già lavorato alle dipendenze del Consorzio come operaio
stagionale avventizio nell’anno 2018, con valutazione positiva;
valutata l’opportunità di assumere il candidato con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019, con qualifica e mansioni di operaio
qualificato;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed
in particolare l’art. 5, introdotto con l’Accordo per il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 28
settembre 2016, che tiene conto delle nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
dettata dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act);
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del citato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi

DELIBERA
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OGGETTO N. 03/15 DEL 29 GENNAIO 2019

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Crozzoletto Manuel con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo
2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area D – parametro 107 –
del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.427,16;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale
di operaio qualificato nel Titolo II – art. 14 del vigente Piano di Organizzazione
Variabile;
5. DI AFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi assunti
nei limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
6. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 23.800,00 al
Titolo I, Capitolo 110 quanto a Euro 17.150,00 per retribuzione, e Capitolo 116
quanto a Euro 6.650,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in
corso che recano adeguata disponibilità;
7. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte dell’interessato dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti
alla presente assunzione.
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OGGETTO N. 03/16 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERAIO QUALIFICATO
CON INQUADRAMENTO NELL’AREA D - PARAMETRO 107 DEL
VIGENTE C.C.N.L. – BORILE ALESSANDRO - AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata la necessità di procedere all’assunzione di personale periferico per far fronte alle
esigenze di manutenzione degli scoli consorziali;
ritenuto di far fronte alla suddetta necessità mediante l’assunzione di personale a tempo determinato
e di personale stagionale;
esaminato il curriculum vitae del sig. Borile Alessandro dal quale risulta che il candidato è in
possesso delle richieste competenze;
considerato, inoltre, che il candidato ha già lavorato alle dipendenze del Consorzio come operaio
stagionale avventizio nell’anno 2018, con valutazione positiva;
valutata l’opportunità di assumere il candidato con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019, con qualifica e mansioni di operaio
qualificato;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed
in particolare l’art. 5, introdotto con l’Accordo per il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 28
settembre 2016, che tiene conto delle nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
dettata dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act);
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del citato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi

DELIBERA
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OGGETTO N. 03/16 DEL 29 GENNAIO 2019

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Borile Alessandro con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo
2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area D – parametro 107 –
del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.427,16;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale
di operaio qualificato nel Titolo II – art. 14 del vigente Piano di Organizzazione
Variabile;
5. DI AFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi assunti
nei limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
6. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 23.800,00 al
Titolo I, Capitolo 110 quanto a Euro 17.150,00 per retribuzione, e Capitolo 116
quanto a Euro 6.650,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in
corso che recano adeguata disponibilità;
7. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte dell’interessato dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti
alla presente assunzione.
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OGGETTO N. 03/17 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERAIO QUALIFICATO
CON INQUADRAMENTO NELL’AREA D - PARAMETRO 107 DEL
VIGENTE C.C.N.L. – VOLPIN MORENO - AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata la necessità di procedere all’assunzione di personale periferico per far fronte alle
esigenze di manutenzione degli scoli consorziali;
ritenuto di far fronte alla suddetta necessità mediante l’assunzione di personale a tempo determinato
e di personale stagionale;
esaminato il curriculum vitae del sig. Volpin Moreno dal quale risulta che il candidato è in possesso
delle richieste competenze;
considerato, inoltre, che il candidato ha già lavorato alle dipendenze del Consorzio come operaio
stagionale avventizio nell’anno 2018, con valutazione positiva;
valutata l’opportunità di assumere il candidato con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019, con qualifica e mansioni di operaio
qualificato;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed
in particolare l’art. 5, introdotto con l’Accordo per il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 28
settembre 2016, che tiene conto delle nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
dettata dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act);
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del citato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi

DELIBERA
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OGGETTO N. 03/17 DEL 29 GENNAIO 2019

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Volpin Moreno con contratto di lavoro
a tempo determinato della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1° marzo 2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area D – parametro 107 –
del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione lorda mensile di
complessivi Euro 1.427,16;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale
di operaio qualificato nel Titolo II – art. 14 del vigente Piano di Organizzazione
Variabile;
5. DI AFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi assunti
nei limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
6. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 23.800,00 al
Titolo I, Capitolo 110 quanto a Euro 17.150,00 per retribuzione, e Capitolo 116
quanto a Euro 6.650,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in
corso che recano adeguata disponibilità;
7. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte dell’interessato dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti
alla presente assunzione.
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OGGETTO N. 03/18 DEL 29 GENNAIO 2019: ASSUNZIONE DI
PERSONALE STAGIONALE AVVENTIZIO – AUTORIZZAZIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata la necessità di procedere all’assunzione di personale stagionale avventizio per far fronte
alle esigenze stagionali di manutenzione degli scoli consorziali;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 13/07 del 25 settembre 2018
con la quale, per l’assunzione a chiamata di personale stagionale avventizio per l’anno 2019, è stato
autorizzato l’avvio della procedura di selezione mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul
sito web consortile;
visto l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione a chiamata di personale stagionale avventizio
per l’anno 2019 rep. n. 1243 del 10 ottobre 2018, pubblicato sul sito web consortile in pari data, nel
quale sono stati espressamente previsti i requisiti per l’assunzione e le modalità di presentazione
della candidatura;
preso atto che:
- entro il termine del 30 novembre 2018, fissato nell’avviso, sono pervenute ventisei candidature;
- a seguito dell’esame delle domande, in data 8 gennaio 2019 sono stati sentiti tredici candidati e
all’esito del colloquio e della valutazione dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
sono stati ritenuti idonei sei candidati;
- i medesimi candidati sono stati sottoposti a visita medica con esito positivo;
ritenuto di assumere come operai stagionali avventizi i sig.ri Brigato Ermanno, Gatto Mattia,
Grazziero Marco, Tasinato Andrea e Zeffin Tiziano;
considerato, altresì, che il vigente C.C.N.L. per i dipendenti consorziali, esteso anche al personale
avventizio, che all’art. 143 (riassunzione operai a tempo determinato) prevede “Gli operai assunti
con rapporto a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, hanno diritto di precedenza
nell’assunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione
che manifestino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro”;
vista la domanda di assunzione presentata ai sensi del citato art. 143 dal sig. Passadore Alfredo, già
in servizio presso il Consorzio come operaio stagionale avventizio nel corso degli anni precedenti,
registrata al protocollo consortile al n. 14982 del 7 dicembre 2018;
visto il C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e le norme sul collocamento;
visto e recepito il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i Consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
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OGGETTO N. 03/18 DEL 29 GENNAIO 2019

presenti e votanti n 4
voti favorevoli n 4
voti contrari
n. 0
schede bianche n. 0
riscontrata la validità della votazione ai sensi del citato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato
stagionale, con inizio il 18 febbraio 2019 e termine il 31 agosto 2019, del personale
operaio avventizio di seguito indicato:
Nominativo

Qualifica

PASSADORE ALFREDO
BRIGATO ERMANNO
GATTO MATTIA
GRAZZIERO MARCO
TASINATO ANDREA
ZEFFIN TIZIANO

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Qualificato
Operaio Qualificato
Operaio Qualificato
Operaio Qualificato

Area
professionale/
parametro
D 116
D 107
D 107
D 107
D 107
D 107

Area prevalente di lavoro
UTO Pratiarcati
UTO Sesta Presa
UTO Sesta Presa
UTO Pratiarcati
UTO Sesta Presa
UTO Montà Portello

3. DI IMPUTARE la spesa presunta di Euro 99.650,00, di cui Euro 71.750,00 per
retribuzioni al Titolo I, Capitolo 110, Euro 27.900,00 per oneri di legge al Titolo I,
Capitolo 116, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso che
recano adeguata disponibilità;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte degli interessati dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40.

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

