
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. 073/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 trasformazione del contratto di lavoro 

di un collaboratore tecnico informatico con contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e  

inquadramento in Area A, par. 134. 
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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 
 
 

Premesso che nel corso degli anni il Consorzio, allo scopo di fornire un servizio sempre migliore per 

quanto riguarda il controllo e la gestione delle opere di bonifica sparse sul territorio, per ottimizzare e 

razionalizzare le ordinarie attività di ufficio, tanto amministrative, quanto catastali, cartografiche e di 

telecomunicazione, si è via via dotato di una quantità di apparecchiature elettroniche ed informatiche sempre 

più complesse e diversificate; 

considerata l'importanza del settore per l'efficiente funzionamento dell'Ente, il Piano di 

Organizzazione Variabile, approvato dall'Assemblea con delibera n. 13/A-17 del 28/11/2017, ha previsto 

l'istituzione dell'Ufficio Servizi Informatici, facente parte del Settore Affari Generali Tecnico-Amministrativi; 

ricordato altresì che, allo scopo di dotare il nuovo ufficio di un organico che permetta un efficace 

svolgimento delle funzioni cui è preposto, questo Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 028/C-19 del 

1° aprile 2019, ha stabilito di dare corso, fra le altre, alle procedure di assunzione di un collaboratore 

informatico, così come previsto dal nuovo P.O.V.; 

atteso che, dando seguito a quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazione Variabile, con 

delibera 115/C-19 del 18 novembre 2019 è stato creato all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, 

l'Ufficio Servizi Informatici, con a capo il dipendente consorziale Paolo Mazzon; 

atteso che, in seguito alle valutazioni dei titoli, dei curricula e delle valutazioni della società di 

consulenza di cui il Consorzio si avvale, con delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 60/C-20 del 

15/05/2020, è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi e inquadramento in 

Area A, par. 134, il Sig. Mattia Teso, nato a San Donà di Piave (VE), il 30/07/1990; 

considerato che il contratto del sig. Teso scadrà il 19 luglio 2021; 

preso atto delle valutazioni in merito del Direttore Generale e del Capoufficio Servizi Informatici; 

visti: 

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

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

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 
1. Di trasformare il contratto di lavoro del Sig. Mattia Teso, nato a San Donà di Piave (VE), il 30/07/1990, in 

contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 20 luglio 2021, confermando l’inquadramento in 

Area A, par. 134. 

2. Di dare atto che le spese di cui al precedente punto 1 trovano copertura al capitolo 110 del bilancio. 

3. 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, 21 giugno 2021 


