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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°113/2015 
 
OGGETTO: COPERTURA POSTO DI ESCAVATORISTA A SEGUITO DELLA 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DONATO SILVIO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 16 (sedici) del mese di Luglio, alle ore 19.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/7/2015 
prot.n.6546, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°10: COPERTURA POSTO DI ESCAVATORISTA A SEGUITO DELLA 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DONATO SILVIO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che da Giugno 2015 la struttura operativa consorziale del territorio occidentale si 
è ridotta di una unità per effetto dell'intervenuta cessazione dal servizio di un dipendente 
operante nel Bacino Sud-Ovest; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 3/7/2015, con cui viene segnalata la necessità di 
procedere alla sua sostituzione e viene proposta l'assunzione a tempo indeterminato di un 
escavatorista da individuare fra le figure professionali in possesso dei necessari requisiti 
nell'ambito del personale avventizio del Consorzio; 
 
ATTESO che, fra i tre operai avventizi che risultano in possesso dei necessari requisiti, 
l'Ufficio Consorziale ha individuato il sig.Segantin Sandro di Merlara, per il quale risulta 
possibile procedere, al termine del suo rapporto di lavoro come avventizio, alla relativa 
assunzione a tempo indeterminato con un contratto a tutele crescenti ai sensi del 
D.Lgs.n.23/2015, assegnando allo stesso la qualifica e le mansioni di Escavatorista con 
profilo professionale e retributivo C-118; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale Girotto precisa di non conoscere e di non 
avere alcun rapporto con questo operaio e chiede al Presidente di predisporre un quadro 
complessivo di quello che si sta facendo e in quale direzione si intende andare e di non 
limitarsi a fare delle semplici sostituzioni di personale cessato, il Presidente rileva che la 
stessa richiesta è stata fatta nell'ultima seduta dalla Commissione Consultiva sul Bilancio, il 
VicePresidente sottolinea che si tratta di assegnare un escavatorista ad un escavatore, che 
anche lui non conosce questo operaio, che l'operazione proposta è regolare e di non 
comprendere le affermazioni di Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere a tempo indeterminato, al termine del suo rapporto di 
lavoro come avventizio, con un contratto a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs.n.23/2015 il 
sig.Segantin Sandro di Merlara assegnando allo stesso la qualifica e le mansioni di 
Escavatorista di cui al punto 2.14 del vigente Piano di Organizzazione Variabile, con profilo 
professionale e retributivo C-118; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata relazione formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di assumere a tempo indeterminato, al termine del suo rapporto di lavoro come 

avventizio, con un contratto a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs.n.23/2015 il 
sig.Segantin Sandro di Merlara assegnando allo stesso la qualifica e le mansioni di 
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Escavatorista di cui al punto 2.14 del vigente Piano di Organizzazione Variabile, con 
profilo professionale e retributivo C-118; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 24/7/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 29/7/2015 

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 Dl BONIFICA” ADIGE EUGANEO”
E 5 T E (Padova)

UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO OCCIDENTALE

PROPOSTA DI ASSUNZIONE

Premesso:

che a giugno 2015 l’operaio escavatorista Donato Silvio operante nel Bacino Sud-Ovest ha

maturato l’età pensionabile;

Considerato:

che la forza lavoro attualmente presente nel suddetto Bacino è insufficiente a sostenere le

ordinarie attività manutentive e di esercizio della rete consortile di bonifica e dei numerosi manu

fatti idraulici presenti;

che risulta possibile integrare il personale attingendo dall’avventiziato già operante

all’interno del Consorzio garantendo la copertura del tum-over;

Si propone

in base alle valutazioni allegate nel quadro comparativo, evidenziate con ordine di priorità e con

riferimento alle mansioni svolte, alla professionalità, aII’assiduità al lavoro ed alla collaborazione

dimostrata, di assumere a tempo indeterminato con inquadramento come operaio escavatorista:

BACINO SUD-OVEST

i. Segantin Sandro (escavatorista — trattorista — autista camion) nato a Montagnana (PD) il

29/08/1 971 e residente a Meriara (PD) in via Valletta, 356a.

Este, 03/07/2015

o Cogo)

IL CAPO1 L~FJriSGESTlONE
/‘~$ F)T\~A

OO.PPaTE~R’Wjj°lØ OCCIDENTALE
kr~\ \ ( 4)

(Dr. Ing~~~~&cagneIIa)

(I

Delibera n.113/2015



BACINO NOME OPERAIO CAMION TRATTORE ESCAVATORE ANNO ASSUNZIONE I
SEGANTIN X X X X 2004

SUD-OVEST MANTOAN x x 2002
BRUSCHETTA X X X 2009

AVVENTIZI BACINO SUD-OVEST

PROPOSTA ASSUNZIONE

I SEGANTIN SANDRO escav. al posto di DONATO
2 MANTOAN CRISTIAN trattoiista al posto di DONATO
3 BRUSCHETTA STEFANO escav. al posto di DONATO

Delibera n.113/2015
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