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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. 071/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.  

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione assente al distacco presso gli uffici regionali del 

Direttore dell’Area Tecnica per due giorni alla settimana, fino al 30 settembre 2021, a supporto delle attività 

di programmazione e gestione degli interventi ricompresi nel piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 

1 del DPCM 27.02.2019, e, contestualmente, pone il settore Esercizio e Manutenzione Opere a Rete e il 

Settore Manutenzione Impianti alle dipendenze della Direzione Generale. 
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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. 

 

 

 

   
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ricordato che, ai sensi della DGR n. 443/2019, con cui sono state disposte misure organizzative per 

l’attuazione degli interventi ricompresi nel piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 1 del DPCM 27.02.2019 

finalizzate alla possibilità di avvalersi di personale specializzato in grado di sostenere le attività del 

Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, il Direttore dell’Area Tecnica è stato distaccato presso gli uffici 

della Direzione Regionale Difesa del Suolo fino al 31 marzo u.s.; 

vista la nota ns. prot. n. 331 del 06/05/2021, con cui la Direzione regionale sopra citata proponeva a 

questo Consorzio il distacco del Direttore dell’Area Tecnica, per il periodo di un anno a tempo pieno, per 

riprendere le attività connesse al piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 1 del DPCM 27.02.2019 e non 

ancora concluse. 

vista la nota ns. prot. n. 381 del 27/05/2021, con cui la Direzione regionale, a fronte del diniego 

motivato di questo Consorzio (prot. n. 340 del 10/05/2021), ha rinnovato la richiesta, riducendo l’impegno 

lavorativo a soli due giorni settimanali; 

considerato opportuno acconsentire alla seconda proposta formulata dalla Regione, ritenendola 

accettabile; 

preso atto che il distacco, sia pur ridotto, del Direttore dell’Area Tecnica necessiti di un alleggerimento 

dei suoi impegni all’interno dell’organizzazione consortile, riposizionando temporaneamente il Settore 

Esercizio e Manutenzione Opere a Rete e il Settore Manutenzione Impianti in posizione gerarchica 

direttamente subordinata alla Direzione Generale; 

sentito in merito il Direttore Generale e il Consiglio dei Dirigenti; 

visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

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, 
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D E L I B E R A 

 

 

1. Di assentire il Distacco del Direttore dell’Area Tecnica presso gli uffici regionali per due giorni alla 

settimana fino al 30 settembre 2021. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di concordare gli aspetti di dettaglio con la Direzione Regionale 

Difesa del Suolo anche nell’ottica di un effettivo passaggio delle consegne dell’ing. Artico all’interno 

della struttura commissariale che possa portare ad una celere chiusura del suo rapporto di 

collaborazione con la Regione. 

3. Di riposizionare il Settore Esercizio e Manutenzione Opere a Rete e il Settore Manutenzione Impianti 

in posizione gerarchica direttamente subordinata alla Direzione Generale. 

4. Di affidare il coordinamento delle attività di ufficio dei due settori di cui ai punti 3 e 4 al Caposettore 

Esercizio e Manutenzione Opere a Rete. 

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

i successivi adempimenti di competenza. 

 

   

 

 

 

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 

 

 


