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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°134/2015 
 
OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE 

PRESSO UFFICI DI CONSELVE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°18: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE 
PRESSO UFFICI DI CONSELVE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RILEVATA l'opportunità di continuare a garantire presso gli Uffici di Conselve un adeguato 
servizio di Front-Office al fine di impedire che con l'unificazione di tutti gli Uffici presso la 
Sede di Este, resa operativa dal 1/9/2015, si concretizzi un vuoto nella fornitura del 
servizio informativo consorziale nell'area di Conselve; 
 
VISTO l'allegato elaborato illustrativo dell'attività che, almeno fino al 31/12/2015, risulta 
opportuno organizzare, con riserva di procedere dal Gennaio 2016 ad una rimodulazione 
dei tempi e delle modalità di resa del servizio stesso; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Greggio, su invito del 
Presidente, ha esposto i termini di resa del servizio Front-Office, che non contempla alcuna 
presenza pomeridiana dei dipendenti consorziali negli Uffici di Conselve con conseguente 
unificazione di tutti i recapiti telefonici e Girotto ha ribadito che a questo punto è 
necessario riferirsi ad una sede unica; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato elaborato illustrativo del servizio di Front-
Office da garantire presso gli Uffici di Conselve almeno fino al 31/12/2015, con riserva di 
procedere dal Gennaio 2016 ad una rimodulazione dei tempi e delle modalità di resa del 
servizio stesso; 
 
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'allegato elaborato illustrativo del servizio di Front-Office da garantire 

presso gli Uffici di Conselve formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato elaborato illustrativo del servizio di Front-Office da garantire 

presso gli Uffici di Conselve almeno fino al 31/12/2015, con riserva di procedere dal 
Gennaio 2016 ad una rimodulazione dei tempi e delle modalità di resa del servizio 
stesso. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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/
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Prot. N. Este _____________________

da citare nella risposta

Oggetto: Servizio di front office/punto info presso sede consortile di Conselve.

Premessa

Con lo spostamento del personale d’ufficio da Conselve alla sede di Este, risulta

opportuno prevedere ed organizzare un servizio di informazioni/front office presso la sede di

Viale dell’Industria a Conselve.

Modalità del Servizio

Il servizio al front office è essenzialmente di tipo informativo su tutte le attività del

Consorzio e più specificatamente sulle varie tematiche che interessano maggiormente i

consorziati e la cittadinanza in genere, quali:

• Contributi consortili e avvisi di pagamento;

• Istruttorie per rilascio pareri e concessioni idrauliche;

• Istruttorie per esame progetti ai fini della compatibilità idraulica;

• Procedimenti espropriativi;

• Gestione irrigazione;

• Richieste sopralluoghi, verifiche o segnalazioni di disservizi.

Sarà compito del personale addetto al front office distribuire apposita eventuale

modulistica per le varie richieste pervenute o dare indicazioni sulle istruttorie delle varie

pratiche, come pure procedere a fissare eventuali appuntamenti o incontri dei settori operativi

consortili.

Il personale addetto al front office potrà fissare appuntamenti o incontri presso la sede di

Conselve, previo accordo telefonico con i colleghi interessati riducendo così eventuali disagi per

la contribuenza.

Orario di Servizi e giorni di aDertura

Il personale (due unità) è tenuto a garantire l’apertura del “PUNTO INFO” dalle ore 9:00

alle ore 13:00 nei giorni fissati dal Consiglio di Amministrazione.

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 Co,r~eIve (PI)) ~‘iaIe deIl’Indostria,3 - Icl.049.9597424 - fax 049.9597480- Rep.348.8288420

C.F. 91022300288 e.mail: protocollo~adigeuganeo.it

Delibera n.134/2015
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In questa prima fase di attivazione del front office, si propone l’apertura nei giorni

lavorativi di lunedì — mercoledì e venerdì, predisponendo apposito registro per rilevare l’afflusso

del pubblico e le principali richieste.

In una seconda fase — da gennaio 2016 — sarà possibile rimodulare i giorni di apertura ed

eventualmente anche le modalità del servizio.

Front office — emissione avvisi contributi

Nei periodi di emissione degli avvisi di pagamento dei contribuiti consortili, presso lo

sportello di Conselve sarà sempre presente un operatore dell’Ufficio Catasto che affiancherà

l’altro dipendente consortile.

Si valuterà — a seconda dell’afflusso “particolare” registrato — se garantire l’apertura dello

sportello per tutti i giorni lavorativi della settimana (dal lunedì al venerdì), tenendo comunque

conto che si tratta di un periodo massimo di 1 mese.

Servizio telefonico

Durante l’orario di apertura del front office, il servizio telefonico di centralino che risponde

al n. 049/9597424, sarà svolto dagli operatori che si trovano a Conselve.

Negli altri giorni lavorativi, sarà predisposto un automatismo di deviazione di chiamata al

centralino di Este.

Nei giorni prefestivi e festivi sarà attivata la segreteria telefonica con il consueto

messaggio per il servizio di reperibilità.

Personale preposto al front office

Il personale sarà turnato sulla base delle esigenze dei vari uffici e su disposizioni della

Dirigenza, favorendo quanto più possibile la presenza contemporanea di un collaboratore

tecnico e un collaboratore amministrativo.

Il personale addetto al servizio di front office avrà a disposizione strumentazione

informatica per svolgere il lavoro ordinario del proprio ufficio, così come sarà programmato dai

Capi Settore di riferimento.

Il calendario del servizio del front office sarà predisposto mensilmente e il personale

preposto sarà avvisato con congruo anticipo.

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.60 1563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 CoitseI~c (PD)~ lale ddl’Induslria,3 - tcl.049.9597424 - fàx.049.9597480 - Rcp.348.8288420

C.F. 91022300288 e.mail: protocol1o~adigeuganeo.it

Delibera n.134/2015
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Apertura e chiusura dello sportello

L’apertura e la chiusura dell’Ufficio del front office sarà affidata direttamente al personale

di volta in volta preposto, che avrà perciò la responsabilità e il compito di prowedere alla

riconsegna delle chiavi.

D:WERTcMC~O\anrio 2OI5VATtILO~so,viS ~rontoIfico ~wessO coMotde.doc,BC

35042 Este (PD) Via Angustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 Coit’icI~t l’O ~iaie eH’ • ria,3 - tel049.9597424 - làx 0499597480- Rcp.3488288420

C.F. 91022300288 e.mail: protoco11o~adigeuganeo.it

Delibera n.134/2015
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