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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°126/2014 
 
OGGETTO: APPLICAZIONE PER L’ANNO 2013 DELL’ART.30 DEL C.C.N.L. DEI 

DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA AI DIRIGENTI DEL 
CONSORZIO ADIGE EUGANEO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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    

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Svolge le funzioni di Segretario il VicePresidente, Galante Paolo. 
 
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°16: APPLICAZIONE PER L’ANNO 2013 DELL’ART.30 DEL C.C.N.L. DEI 
DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA AI DIRIGENTI DEL 
CONSORZIO ADIGE EUGANEO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente, il quale ricorda che nel corso del 2013 il processo di fusione dei due 
Consorzi confluiti nel Consorzio Adige Euganeo ha permesso di realizzare significative 
economie in virtù di mirate operazioni svolte in maniera sinergica e direttamente 
interessanti la maggioranza delle funzioni istituzionali; 
 
UDITO il Presidente, il quale nel ricordare la notevole mole di lavoro svolto in materia di 
lavori pubblici nel corso del 2013 dalla struttura consorziale per quanto riguarda gli 
interventi post-alluvionali, quelli ricadenti nel programma per la salvaguardia della Laguna 
di Venezia e quelli derivanti da specifici finanziamenti ministeriali, sottolinea che il processo 
di fusione e l’espletamento di tale attività ha coinvolto in maniera particolare le quattro 
figure dirigenziali del Consorzio, che con professionalità ed impegno si sono adoperati per 
il positivo svolgimento di tutte queste incombenze ricadenti sul Consorzio; 
 
CONSIDERATO che l’art.30 del vigente c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di bonifica prevede 
la facoltà per l'Amministrazione di attribuire annualmente ai propri Dirigenti un compenso 
speciale tenendo conto del grado di intensità delle attività svolte dagli stessi e che, in esito 
ad un attento esame delle posizioni individuali dei quattro dirigenti, il Consiglio di 
Amministrazione, udita e condivisa l’esposizione del Presidente e verificata la ripetitività del 
compenso in oggetto, ritiene di corrispondere agli stessi per l’attività svolta nel 2013 un 
compenso speciale commisurato a una mensilità e mezza da corrispondere unitamente alla 
mensilità di Settembre 2014; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di riconoscere, ai sensi dell’art.30 del vigente c.c.n.l. dei Dirigenti dei Consorzi di 

bonifica, per l’anno 2013 ai quattro Dirigenti del Consorzio Adige Euganeo un 
compenso speciale commisurato a una mensilità e mezza da corrispondere unitamente 
alla mensilità di Settembre 2014; 

 
3. di imputare la relativa spesa, complessivamente prevista in €.48.283,08 al Cap. 110 del 

Bilancio Consorziale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
Salvan p.a. Antonio        Galante Paolo 
----------------------        ------------------------- 
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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 11/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2014 

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/

	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Tasinato Graziano
	Garolla Valerio
	Trevisan Lucio

