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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. 059/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 in continuità con le determinazioni assunte negli 

anni precedenti, applica l’ex art. 30 del CCNL dei Dirigenti per l'anno 2020. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Congedati temporaneamente i dirigenti dalla seduta; 

assegnate le funzioni di Segretario al più giovane tra i presenti, Dott. Andrea Colla; 

visto l’ex art. 30 del C.C.N.L.  per i Dirigenti degli Enti di Bonifica, che stabiliva la possibilità per le 

Amministrazioni dei Consorzi di erogare annualmente un compenso speciale ai Direttori d’Area, tenuto conto 

dell’attività da loro stessi svolta; 

valutate le particolarissime condizioni nelle quali, a causa della pandemia di COVID-19, l'Ente si è 

trovato a dover operare, adattandovisi con tempestività ed efficacia grazie all'implementazione di un efficace 

sistema organizzativo che, attraverso il massiccio ricorso alle tecnologie digitali e alla ridefinizione delle 

modalità lavorative del personale esterno, hanno consentito all'Ente di portare comunque a compimento: 

− le numerose attività nella gestione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione in consegna e nelle 

attività istituzionali a questa collegate, svoltesi con regolarità e con buon riscontro da parte dei consorziati, 

nonostante l’avvicendarsi di difficoltà dovute a condizioni climatiche estreme, di eccessiva piovosità in 

alcuni periodi e di siccità in altri; 

− la messa a regime in brevissimo tempo di efficiente sistema di smart-working per il personale impiegatizio 

grazie alla capillare dotazione di apparecchiature informatiche di ultima generazione e all’implementazione 

di sistemi di comunicazione interni quali la messaggistica interna ad uso professionale e le 

videoconferenze, la sottoscrizione di un nuovo accordo aziendale che responsabilizza direttamente 

capisettore, capiufficio e coordinatori delle squadre esterne nel raggiungimento degli obiettivi fissati con 

un sistema di premialità ad personam, il mantenimento della Certificazione di Qualità per la progettazione 

delle opere, il monitoraggio dei mezzi e dei dipendenti con GPS, la flessibilità dell’orario di lavoro; 

− il costante accrescimento del ruolo del Consorzio in tutte le attività di carattere di trasformazione territoriale 

ed infrastrutturali che si svolgono nel comprensorio, grazie ad un sempre più stretto legame di 

collaborazione con le amministrazioni comunali, ulteriormente potenziato grazie dall'istituzione della 

Consulta dei Sindaci; 

− l’aver sostenuto la terza edizione del Festival della Bonifica – TerrEvolute, evento ormai di rilevanza 

nazionale, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria; 

rilevato inoltre che il Consorzio sta gestendo un ammontare senza precedenti di opere pubbliche con 

circa 30 milioni di euro di lavori attualmente in corso, due schede progettuali per complessivi 52 milioni di euro  

inserite nel PRRR e il ruolo riconosciuto al Consorzio da Parte della Conferenza dei Sindaci, come Ente di 

riferimento per quanto riguarda gli aspetti ambientali, nella stesura del Masterplan delle piste ciclabili del 

Veneto Orientale, opera fondamentale per lo sviluppo di un turismo e di una mobilità sostenibili sul territorio, 

oltre che per tutte quelle opere che potrebbero essere finanziate sul territorio con le ingentissime risorse del 

Next Generation EU; 

ricordato altresì che nell'ultima parte di quest'anno il Consorzio si è trovato a dover affrontare 

un'eccezionale ondata di maltempo, riuscendo a garantire un costante livello di presidio e attività sul territorio 
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h/24, per prolungati periodi; 

rilevato inoltre che all’intensa attività dell'Ente corrisponde anche una solida situazione economica e 

finanziaria, con un bilancio che da anni registra avanzi di amministrazione; 

tenuto conto per ciascuno dei Dirigenti Consorziali, non solo della diversa intensità e qualità del lavoro 

svolto, ma anche della diversa rispondenza e attenzione agli obiettivi generali che l’Amministrazione ha 

indicato in occasione delle varie riunioni con i dirigenti e con il personale, riconducibili in particolare  

all’integrazione della strutture operative, al senso di appartenenza all’Ente, alla capacità di accrescere il lavoro 

di squadra  e lo spirito di proattività, alla modernizzazione dei metodi di lavoro e alla capacità e intensità delle 

relazioni interne ed esterne; 

sentita la proposta del Presidente di corrispondere ai Dirigenti Consorziali i seguenti compensi ex 

art.30 che prevede, per l'esercizio 2020, un importo pari ad una mensilità del proprio stipendio base al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Area Agraria -Ambientale e al Direttore dell'Area Amministrativa; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 4 (quattro) voti favorevoli dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, e Bragagnolo e n. 1 (uno) voto 

contrario del Consigliere Scarpa, 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 corrispondere al Direttore Generale il compenso speciale ex art.30 per l'esercizio 2020, pari a una 

mensilità del proprio stipendio in godimento. 

2. Di confermare l'indennità di funzione del Direttore Generale, così come determinata dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio di Bonifica n. 120/C-19 del 18/11/2019. 

3. Di corrispondere al Direttore dell'Area Amministrativa il compenso speciale ex art.30 per l'esercizio 

2020, pari a una mensilità del proprio stipendio in godimento. 

4. Di corrispondere al Direttore dell’Area Agraria-Ambientale il compenso speciale ex art.30 per 

l'esercizio 2020, pari a una mensilità del proprio stipendio in godimento. 

5. Di corrispondere i compensi di cui ai punti precedenti unitamente alle retribuzioni del mese di maggio 

2021. 

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

presente deliberazione. 
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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. Andrea Colla) 

 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 


