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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 7 GIUGNO 2019 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 7 (sette) del mese di giugno, alle ore 19.30, presso la sede in 

San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata 

n. 5610/A.6 del 3 giugno 2019. 

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 045/C-19 

 

ARGOMENTO N.  13 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Provvedimenti per il personale. 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, che si unisce alla riunione alle ore 

19.58, durante la trattazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: Pegoraro Andrea. 

È presente il Sindaco Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della 

L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015, che lascia la riunione alle ore 21.01, 

durante la trattazione dell'argomento n. 10 all'ordine del giorno. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini. 

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

i Direttori d'Area, su invito del Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di competenza. 

 

 

 

� � � 
 
 
 

Nota per la trasparenza : il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 2 (due) impiegati 

esecutivi amministrativi con classifica Area B par. 127, per un periodo di mesi 9 (nove). 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che  

− con delibera n. 13/A-17, l’Assemblea del Consorzio ha approvato il Piano di Organizzazione Variabile, 

documento amministrativo di organizzazione del personale dell’Ente, sottoposto al prescritto controllo 

regionale ai sensi della L.R. 53/93; 

− con nota n. 34772 del 29 gennaio 2018 la Direzione Regionale Enti Locali e Strumentali ha comunicato 

l’approvazione con alcune prescrizioni del Piano di Organizzazione Variabile; 

− la normativa regionale in materia di bonifica, e più in generale di gestione della rete idrografica, ha 

costantemente allargato le competenze dei Consorzi; 

− la mole senza precedenti di lavori pubblici recentemente avuti in concessione dal Consorzio comporterà 

un notevolissimo aggravio dell'attività degli uffici, peraltro costretti a rispettare tempistiche oltremodo 

stringenti; 

− la costante evoluzione della normativa nazionale inerente gli enti pubblici, in cui il Consorzio è sempre 

più spesso ricompreso, ha comportato un’impressionante mole di adempimenti amministrativi da 

assolvere; 

− con delibera n. 28/C-19 del 1° aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, per dare 

corso all'applicazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile dell'Ente, ha disposto di dare avvio 

alle procedure per l'assunzione a tempo determinato per chiamata diretta, previa selezione informale, di 

alcune figure fra cui n.1 collaboratore amministrativo con competenze ragionieristiche; 

− nel frattempo, la dipendente Giuliani Anna ha trasmesso certificazione attestante il proprio stato di 

gravidanza, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 277/V.09 del 08/04/2019, cui a breve farà 

necessariamente seguito il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ragion per cui sarà necessario 

provvedere alla sua sostituzione per non causare scompensi alla funzionalità dell'ufficio; 

ricordato  che con delibera presidenziale n. 22 del 24/05/2019 era stata disposta, per sostituire la 

dipendente di prossimo collocamento in congedo di maternità, l'assunzione della sig.ra Mariuzzo Serena, la 

quale ha successivamente comunicato la propria rinuncia al posto; 

atteso che  per provvedere all'assunzione delle figure di cui all'oggetto, si è stabilito di attingere al 

fascicolo di domande nel tempo pervenute, previa analisi dei curricula e colloquio informale, da cui si è 

individuato nelle Sig.re Cagnan Michela e Marian Martina le candidate cui proporre l'assunzione con mansioni 

di impiegato esecutivo amministrativo rispettivamente presso il Settore Controllo di Gestione e Personale e 

presso il Settore Bilancio; 

sentito  il parere del Comitato di Direzione; 

considerato  che l’evoluzione dell’assetto organizzativo dell’Ente consiglia di procedere in prima 
istanza con assunzioni a tempo determinato; 

visti : 

- il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica; 

- il D.Lgs. 81/2015; 
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visto  il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, e Baldo, espressi nelle forme e nei modi di 

cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di assumere per lo svolgimento delle mansioni di impiegato esecutivo amministrativo, con contratto a 

tempo determinato della durata di mesi 9 (nove), attribuendo la classifica Area B par. 127, con data di 

inizio 19 giugno, la signora Cagnan Michela nata a San Donà di Piave (VE), il 25/10/1983. 

2. Di assumere per lo svolgimento delle mansioni di impiegato esecutivo amministrativo, con contratto a 

tempo determinato della durata di mesi 9 (nove), attribuendo la classifica Area B par. 127, con data di 

inizio 1° luglio la signora Marian Martina, nata a San Donà di Piave (VE), il 19/05/1975. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 
 

� � � 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 22.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott. Ing. Sergio Grego 
 
 
 



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 

Portogruaro   -   San Donà di Piave 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 f.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 17.06.2019 


