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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°040/2014 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI TELELAVORO EX ART.127 DEL C.C.N.L. PER 

DIPENDENTE PART-TIME. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 7 (sette) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/2/2014 
prot.n.1977, 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°9: CONTRATTO DI TELELAVORO EX ART.127 DEL C.C.N.L. PER 
DIPENDENTE PART-TIME. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio ha al proprio servizio a tempo indeterminato un dipendente 
avente la qualifica di “Impiegato”, che svolge funzioni impiegatizie di natura tecnica ed 
informatica, assunto con contratto part-time nella percentuale del 52,63% ed 
appartenente alle Categorie Protette di cui alla L.n.68/1999; 
 
ATTESO che per tale dipendente consorziale, matricola retributiva n.165, sono 
recentemente sorte alcune difficoltà logistiche di trasporto derivanti dalle ridotte risorse 
economiche poste a disposizione delle strutture abilitate a svolgere tale servizio e che, 
pertanto, secondo le previsioni dell’art.127 e dell’allegato V) vigente c.c.n.l., è stata 
accuratamente valutata la possibilità di attivare, per due giorni lavorativi su cinque, uno 
specifico contratto di telelavoro che mitigherebbe le suddette difficoltà economiche e 
logistiche; 
 
CONSIDERATO che, previa adeguata informativa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, 
l’iniziativa in parola risulta meritevole di approvazione e che, pertanto, risulta possibile 
autorizzare la stipula dell’allegata bozza di contratto di telelavoro per il dipendente 
consorziale part-time, avente la qualifica di “Impiegato” e matricola retributiva n.165, 
prevedendone la data del 1/4/2014 come data di decorrenza; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l’allegata bozza di contratto di telelavoro formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2 di autorizzare la stipula dell’allegata bozza di contratto di telelavoro per il dipendente 

consorziale part-time, avente la qualifica di “Impiegato” e matricola retributiva n.165, 
prevedendone la data del 1/4/2014 come data di decorrenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
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 14/3/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/3/2014 

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/


 

Accordo telelavoro 
 

Tra 
 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
 
e 
 

 
Con il presente accordo che si redige in duplice originale, fra il Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Salvan p.a. Antonio e il 
Sig…………, si conviene quanto segue: 
al Sig. --------------- viene assegnata una postazione di telelavoro come previsto dal vigente CCNL – 
all. V) e giusta la delibera di CdA n. ------ del -----------  
Le parti si danno reciprocamente atto che la su estesa premessa forma parte integrante ed 
essenziale del presente accordo 
 
 
Art. 1 
Assegnazione a posizione di telelavoro 
Al Sig. __________ viene assegnata posizione di telelavoro secondo le modalità e nel rispetto di 
quanto previsto nel presente accordo e nella deliberazione del CdA n. --------- del --------- 
 
 
Art. 2 
Luogo e durata dello svolgimento della prestazione 
Lo svolgimento dell’attività in regime di telelavoro decorre dalla data 01/04/2014 e sarà soggetto ad 
un periodo di prova di mesi 3. Al termine di tale periodo l’Amministrazione si riserva, all’esito di una 
verifica e valutazione dell’attività prestata, di procedere al rinnovo dell’assegnazione alla 
postazione di telelavoro, previo consenso dell’interessato. 
Lo svolgimento dell’attività avverrà presso l’abitazione del dipendente (telelavoro domiciliare) sita in 
____________________ 
 
 
Art. 3 
Modalità svolgimento prestazione 
La prestazione verrà svolta come segue: 
a) il martedì ed il giovedì c/o l’abitazione indicata all’art. 2 e secondo le modalità di distribuzione 
temporali che il Sig. __________ riterrà più idonee; 
b) i rimanenti giorni di lunedì, mercoledì e venerdì c/o gli uffici consorziali di Conselve, Viale 
dell’Industria n. 3. 
La prestazione settimanale avverrà sempre nel rispetto dell’orario dei cinque giorni lavorativi e, in 
conformità al contratto di lavoro part-time orizzontale al 52,63% attualmente svolto dal Sig. 
________, del limite massimo di orario di lavoro di 20 ore settimanali. 
Dato l’orario di part-time orizzontale, nei giorni in cui effettuerà il telelavoro viene comunque 
garantita 1 ora di reperibilità al giorno da parte del Sig. ________ per tutte le comunicazioni con il 
Consorzio Adige Euganeo. L’ora stabilita indicativamente, viene individuata nella fascia oraria tra 
tra le ore 9 e le ore 12. 
Eventuali diverse articolazioni delle fasce di reperibilità e/o giorni di effettuazione del rientro presso 
la sede lavorativa, potranno essere concordate direttamente tra il Sig. _________ ed il Dirigente 
della struttura ove il Sig. _______ presta servizio. 
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Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro c/o l’abitazione nei giorni di martedì 
e giovedì, non sono configurabili prestazioni aggiuntive quali lavoro supplementare, straordinarie 
anche notturne e festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzione di orario. 
 
 
Art. 4 
Attività svolta in telelavoro 
Il Sig. _____________ concorderà di volta in volta le attività lavorative da effettuare c/o la propria 
abitazione, che, normalmente, consistono nell’inserimento dei dati su portale consorzio relativi a: 
- giornali macchina degli impianti idrovori con relative ore di funzionamento e consumi enel; 
- schede consumi enel dei manufatti idraulici irrigui; 
- specifiche mensili di operai e custodi 
- dati sulla piovosità 
- dati relativi al funzionamento dei sifoni. 
Risponderà di tale lavoro al diretto superiore gerarchico oltre al Capo Settore Manutenzione del 
Bacino Scolante geom. _________. Il carico di lavoro che sarà richiesto al Sig. ______, sarà 
equivalente a quella di altri lavoratori che svolgono funzioni analoghe in sede di lavoro, rapportate 
alla percentuale di orario da svolgere.  

 
 
Art. 5 
Fornitura di materiale 
Il Sig. _________ utilizzerà l’attrezzatura informatica e logistica che sarà fornita 
dall’Amministrazione consortile all’atto dell’attivazione della postazione di telelavoro domiciliare e di 
cui verrà redatto apposito verbale di consegna con obbligo di utilizzare il materiale così 
consegnatogli nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e delle norme di diritto comune. 
La spesa del materiale messo a disposizione e del suo collaudo, manutenzione e gestione del 
sistema, gravano interamente sul Consorzio. 
 
 
Art. 6 
Obblighi e diritti delle parti 
Il Consorzio di Bonifica garantisce che la postazione di telelavoro attivata ed il materiale di cui al 
precedente articolo, affidati al Sig. _________ sono pienamente conformi alle normative vigenti in 
materia di ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il Sig. __________ si impegna a consentire, secondo le modalità che verranno concordate di volta 
in volta con la struttura di appartenenza, l’accesso alla propria abitazione del personale addetto 
alla manutenzione delle attrezzature in uso e del Responsabile Prevenzione e protezione, nonché 
del delegato alla sicurezza, onde verificare il rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi 
di lavoro succitata. 
Il Sig. _________ si impegna ad utilizzare le attrezzature informatiche assegnategli esclusivamente 
per lo svolgimento dell’attività di telelavoro concordata. 
L’Amministrazione potrà effettuare, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori, i relativi controlli. 
Il Sig. ________ è obbligato, in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura in dotazione, a dare 
immediata comunicazione al Consorzio il quale si riserva, in ipotesi di prolungati fermi macchina 
delle apparecchiature in dotazione al Sig. _________, di disporne il temporaneo rientro presso la 
struttura di appartenenza. 
Viene fissato, su base mensile, un rimborso forfettario per spese energetiche pari ad € --------- 
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Art. 7 
Trattamento normativo e retributivo. Rimborso spese 
La disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento retributivo, tabellare ed accessorio da 
corrispondersi al Sig. _______ sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed 
integrativa aziendale applicabile ai dipendenti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, fatto salvo 
quanto previsto dal presente contratto. 
 
 
Art. 8 
Assicurazioni 
Il Consorzio ha già in essere la copertura assicurativa per i danni alle attrezzature in dotazione con 
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave e garantisce. 
 
 
Art. 9 
Applicazione Legge Privacy 
Le parti contraenti si impegnano a rispettare, nella trasmissione dei dati che avverrà durante lo 
svolgimento della prestazione in regime di telelavoro, la normativa di cui al D. Lgs 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Lì, ___________ 
 
Il Contraente      Il Legale Rappresentante del Consorzio 
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