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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. 072/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; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione dispone la promozione di una dipendente ai 

sensi del vigente C.C.N.L. 
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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 

 

 

Richiamata la delibera n. 117/C-20 del 16/10/2020, con cui questo Consiglio di Amministrazione ha, 

nell'ordine: 

− promosso al ruolo di Capoufficio, attribuendole il parametro 159 dell'area A, con decorrenza 1° ottobre 

2020, l'ing. Ornella Oliva, nata a Cormons (GO), il 27/05/1972; 

− posto l’ing. Ornella Oliva temporaneamente a Capo dell’Ufficio Studi Pianificazioni Innovazione e 

Verifica Progetti, fino al rientro dell’ing. Grigoletto dal congedo per maternità; 

− costituito l’Ufficio di Gestione delle fasi di Autorizzazione e Appalto dei lavori pubblici già finanziati, 

dando mandato al Direttore Generale di attivare il predetto Ufficio, spostando l’ing. Oliva al ruolo di Capo 

Ufficio ed individuando le ulteriori figure con cui renderlo operativo, a partire dal rientro dal congedo per 

maternità dell’ing. Grigoletto; 

dato atto che la Capoufficio Studi Pianificazioni Innovazione e Verifica Progetti di questo Consorzio, 

Ing. Grigoletto è rientrata dal congedo per maternità il 6 maggio u.s.; 

richiamata la determina del Direttore Generale n. 7 del 14/05/2021 con cui, in particolare, è stata 

confermata l’unità organizzativa istituita con la delibera del Consiglio di Amministrazione n 117/C-20 del 

16/10/2020 e denominata “Ufficio di Gestione delle fasi di Autorizzazione e Appalto dei lavori pubblici già 

finanziati”, alle dipendenze dell’Area Tecnica/Settore Progettazione e lavori, ridenominandola “Ufficio 

Progetti” e ponendovi a capo l’ing. Ornella Oliva; 

considerato che il C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, all’art. 2 recita “…Impiegati 

direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al 

coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di 

concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed 

importanza della sezione cui sono preposti. Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio 

nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impiegati direttivi con meno di sette anni di 

anzianità di servizio nelle funzioni…” 

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

visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

visto il vigente C.C.N.L. 
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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 

 

 

1. Di riconoscere all’ing. Ornella Oliva, nata a Cormons (GO), il 27/05/1972, l’anzianità necessaria per il 

passaggio alla classifica in area A, par. 184 con decorrenza 1° luglio 2021. 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto1 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. 

 

   

 

 

 

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 

 

 


