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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°027/2014 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART–TIME DI DUE 

APPLICATI TECNICI. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 17 (diciassette) del mese di Febbraio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/2/2014 
prot.n.1190, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°11: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART–TIME DI DUE 
APPLICATI TECNICI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che sul finire dell’anno 2012 si è registrata la cessazione dal servizio per 
quiescenza di una dipendente consorziale avente la qualifica di Collaboratore Tecnico che 
svolgeva la propria attività presso l’Ufficio Progettazione Opere Pubbliche Territorio 
Occidentale e che nel dicembre 2013 il Consorzio ha subìto anche l’improvvisa scomparsa 
del Capo Settore Tecnico Gestione Opere Pubbliche Territorio Bacino Scolante; 
 
ATTESO che in entrambe i casi il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di assumere 
decisioni organizzative volte a superare le esigenze operative più contingenti, rinviando 
ogni determinazione di tipo organizzativo - strutturale all'Assemblea anche per una 
inevitabile rivisitazione del Piano di Organizzazione Variabile; 
 
CONSIDERATO che, in attesa di acquisire le indicazioni dell'Assemblea, si ritiene necessario 
assicurare alla struttura tecnica del Consorzio la possibilità di svolgere con regolare 
continuità la propria attività e che, pertanto, risulta opportuno dotare i due Uffici di 
altrettante figure professionali di supporto con qualifica di "Applicato" da assumere a 
tempo determinato per la durata di 10 mesi, dal 1/3/2014 al 31/12/2014, con contratto 
part-time di 30 ore settimanali; 
 
CONSIDERATO che le persone più indicate per lo svolgimento di tali attività risultano 
essere due giovani che hanno appena terminato con esito positivo il loro stage formativo 
proprio presso il Consorzio, Castagna dr.ssa Giada di Orgiano e Modena geom.Alberto di 
Cavarzere; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere a tempo determinato per la durata di 10 mesi, dal 
1/3/2014 al 31/12/2014, con due contratti part-time di 30 ore settimanali con la qualifica e 
le mansioni di "Applicato" ed inquadramento retributivo di cui al Parametro 127 - Area B i 
due giovani Castagna dr.ssa Giada di Orgiano e Modena geom.Alberto di Cavarzere, 
assegnando la prima all’Ufficio Progettazione Opere Pubbliche Territorio Occidentale ed il 
secondo all'Ufficio Tecnico Gestione Opere Pubbliche Territorio Bacino Scolante; 
 
POSTA la votazione, si registra l'astensione del Consigliere Tasinato; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
2 di assumere a tempo determinato per la durata di 10 mesi, dal 1/3/2014 al 

31/12/2014, con due contratti part-time di 30 ore settimanali con la qualifica e le 
mansioni di "Applicato" ed inquadramento retributivo di cui al Parametro 127 - Area B i 
giovani: Castagna dr.ssa Giada di Orgiano e Modena geom.Alberto di Cavarzere, 
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assegnando la prima all’Ufficio Progettazione Opere Pubbliche Territorio Occidentale ed 
il secondo all'Ufficio Tecnico Gestione Opere Pubbliche Territorio Bacino Scolante; 

 
3 di imputare la relativa spesa, complessivamente prevista in €.44.000,00, ai Capitoli 

110, 112 e 116 del Bilancio Consorziale 2014. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 26/2/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 3/3/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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