
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 069/C-21 

 

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

 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

È presente, 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, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 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 Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 3 operai con contratto 

di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 12. 
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il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

 

   
 
 
 
 

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; 

− affinché le cessazioni dei rapporti di lavoro a seguito di alcuni pensionamenti già avvenuti e alcuni 

prossimi pensionamenti non comportino scompensi nell’attività, l’Amministrazione consorziale ha 
disposto di avviare le procedure per l’assunzione per chiamata, ai sensi del titolo IV lett. a) del 
vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV), per la copertura del posto di operai, previa 

selezione informale da parte della Commissione composta dal Direttore Generale Dott. Ing. Sergio 
Grego, dal Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon, dal Direttore dell’Area 
Amministrativa Dott. Gianmaria Durante e dal Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Vincenzo Artico; 

− con apposito avviso (prot. n.ro 1700/C.1 del 12/02/2021) pubblicato sul sito web consorziale, si è 
data comunicazione della selezione di dipendenti con funzioni di meccanici d’impianti e/o d’officina, 
da assumere per chiamata, con contratto a tempo determinato della durata di un anno; 

− a seguito di quanto sopra hanno fatto richiesta complessivamente sessantasei candidati. 

 

Atteso che  

− la Commissione, valutati i titoli e esperienze professionali desumibili dai curricula pervenuti a protocollo, 

ha selezionato una rosa di quindici candidati cui far compilare il questionario attitudinale da porre alla 

valutazione della ditta incaricata Profexa; 

− i dodici candidati ritenuti idonei al ruolo visto l’esito della compilazione del suddetto questionario 

attitudinale, sono stati convocati nelle giornate del 08 e 10/06/ 2021 dalla Commissione, composta  dal  

Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Vincenzo Artico, accompagnato dal Capo Settore esercizio e 

manutenzione opere a rete dott. Marco Cecchetto, dal Capo Settore esercizio e manutenzione impianti 

geom. Ireneo Barizza, dal Coordinatore della squadra degli operai sig. Ottorino Caminotto e dal 

Coordinatore della squadra degli trattoristi-escavatoristi Fava Ennio, al fine di completare la valutazione 

mediante colloquio conoscitivo e prova pratica; 
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− in data 11/06/2021 la Commissione ha individuato una rosa di candidati che soddisfano in parte i criteri 

determinati dal C.d.A. ed in grado di ottemperare ad altri in seguito ad opportuno periodo di formazione, 

mediante un’assunzione a tempo determinato della durata massima di un anno; ciò permetterà di 

verificare in capo al candidato prescelto l’attitudine a ricoprire la posizione a seguito di apposito percorso 

formativo; 

visto il verbale della Commissione consorziale datato 11/06/2021; 

viste le valutazioni attitudinali effettuate dalla società di consulenza e depositate agli atti del Consorzio; 

visto il Piano di Organizzazione Variabile vigente; 

visti: 

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

- il D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e 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 dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di provvedere all’assunzione, con contratto a tempo 

determinato di 12 mesi, di n. 3 operai, vagliando la disponibilità alle condizioni contrattuali offerte a norma 

di C.C.N.L dei candidati nell’ordine individuato dalla commissione selezionatrice e sulla scorta delle 

valutazioni attitudinali effettuate dalla società di consulenza Profexa Consulting S.r.l. 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1 trova copertura nel capitolo 110 del bilancio 

del Consorzio. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 
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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. 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, 21 giugno 2021 

 

 

 


