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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 APRILE 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, si è riunito in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito 

diramato con raccomandata n. 5353/A.6 del 26/04/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 054/C-21 

 

ARGOMENTO N.  10 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Provvedimenti per il personale 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante 

regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020; 

Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 

e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, è assente. 

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 Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

   
 
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione trasforma a tempo indeterminato il contratto di 

lavoro di un collaboratore dell'Area Tecnica. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ricordato che: 

− con delibera di C.d.A. n. 20/C-20 del 17/02/2020 era stata disposta l'assunzione con contratto a tempo 

determinato della durata di 12 mesi dell'ing. Riccardo D'Odorico, con distacco presso gli uffici regionali 

nell'ambito della convezione con la Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo “per lo svolgimento 

delle attività necessarie alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di 

competenza regionale, pervenute agli uffici regionali e ricadenti nei vari comprensori di bonifica, mediante 

la definizione di un accordo con i consorzi di bonifica interessati”; 

− successivamente, le necessità di ufficio avevano resa necessaria l'interruzione del distacco dell'ing. 

D'Odorico per impiegarlo nella la struttura tecnica consorziale, presso la quale sta tuttora prestando 

servizio; 

− dato il perdurare delle necessità di personale della struttura tecnica del Consorzio, oberata dalla 
gestione di una straordinaria mole di lavori pubblici in corso, con delibera presidenziale n. 22 del 
23/04/2021, il contratto di lavoro dell'ing. D'Odorico, in scadenza il 27/04/2021, era stato prorogato 

fino al 28/05/2021, nelle more della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione; 

considerata la necessità di personale altamente qualificato che operi stabilmente nell'Area 
Tecnica del Consorzio dovuta all'evoluzione del ruolo del Consorzio sul territorio; 

visti: 

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

- il D.Lgs. 81/2015; 

visto il vigente c.c.n.l.; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, 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 trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato dell'ing. Riccardo D'Odorico, nato a 

Portogruaro il 17/04/1989, con inquadramento in area A con parametro 134, in contratto a tempo 

indeterminato a partire dal 29/05/2021. 
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2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti 
alla presente deliberazione. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Alle ore 13.05, 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 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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__________________________________________________________________________________ 

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  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 7 maggio 2021 

 

 


