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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. 056/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 approva la tabella “Integrazione integrativo 

stipendiale per risultati 2019”, derivante dall’addendum all’accordo di armonizzazione dell’organizzazione 

dell’ente relativo a: Punto 3) accordo integrativo aziendale a valere per il biennio 2019-2020 – 

quantificazione della quota di integrativo stipendiale su base individuale legata alla formazione. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con delibera n. 118/C-19 del 18 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio ha approvato l’accordo aziendale a valere per il biennio 2019 – 2020, determinando gli importi per 

gli anni 2019 e 2020 della quota di integrativo legata al raggiungimento degli obiettivi e di quella individuale 

legata alla formazione 

atteso che le valutazioni dei risultati conseguiti vengono effettuate nel corso di riunioni congiunte fra 

l’Amministrazione consorziale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, sulla base di un documento 

predisposto dai componenti del Comitato di Direzione di concerto con i Capisettore, nel quale sono specificati 

il grado di raggiungimento degli obiettivi, le motivazioni relative all’eventuale conseguimento parziale dei 

medesimi e l’individuazione di proposte atte alla rimozione degli elementi ostativi alla loro soddisfacimento. 

atteso che con delibera 032/C-21 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato 

l'addendum al suddetto accordo aziendale, a seguito della valutazione del conseguimento degli obiettivi fissati 

in contraddittorio con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, e ha disposto di erogare, con le retribuzioni di 

marzo 2021, il saldo dell'importo complessivo calcolato per l'anno 2019, e, a titolo di acconto, l'importo previsto 

per l'anno 2020, rinviando il saldo, già determinato, al marzo 2022; 

atteso che con delibera 034/C-21 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come previsto dagli 

accordi con la controparte sindacale, ha disposto la riclassificazione di alcuni dipendenti consorziali, 

conformemente alle mansioni svolte ed alla professionalità acquisita, o con l'attribuzione della classifica 

superiore, o mediante il riconoscimento di scatti di anzianità anticipati per quei dipendenti di cui il vigente 

P.O.V. non consente la promozione per difformità del titolo di studio da quello previsto; scatti di anzianità che 

verranno riassorbiti una volta che, con il rinnovo del P.O.V., l'attribuzione della classifica superiore sarà 

possibile. 

ricordato che la predetta delibera 034/C-21, per permettere ai competenti uffici consorziali di 

provvedere al calcolo degli adeguamenti salariali da essa dipendenti, aveva disposto la decorrenza della 

riclassificazione dei dipendenti a partire dal 1° aprile 2021, e pertanto con le retribuzioni del mese di aprile; 

preso atto che gli uffici del Consorzio hanno provveduto a calcolare e corrispondere tali adeguamenti 

con le retribuzioni di marzo 2021; 

vista la tabella di riparto dell’integrativo, depositata agli atti del Consorzio. 

vista la tabella redatta dai competenti uffici consorziali secondo quanto stabilito dall’addendum 

all’accordo di armonizzazione dell’organizzazione dell’ente relativo a: “Punto 3) accordo integrativo aziendale 

a valere per il quadriennio 2019-2020 – quantificazione della quota di premio su base individuale legata alla 

formazione” depositata agli atti del Settore Controllo di Gestione e Personale; 

visto l’allegato D al vigente c.c.n.l.; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi 
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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 approvare la tabella redatta dai competenti uffici consorziali secondo quanto stabilito dall’addendum 

all’accordo di armonizzazione dell’organizzazione dell’ente relativo a: “Punto 3) accordo integrativo 

aziendale a valere per il biennio 2019-2020 – quantificazione della quota di integrativo su base individuale 

legata alla formazione” depositata agli atti del Settore Controllo di Gestione e Personale per il calcolo 

dell’integrazione di risultato 2020. 

2. Di erogare gli importi risultanti dalla tabella di cui al precedente punto 1. con le retribuzioni di maggio 2021. 

3. Di modificare la decorrenza della riclassificazione di alcuni dipendenti del Consorzio, di cui alla delibera 

034/C-21 del 12/03/2021, al 01/03/2021. 

4. 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 


