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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°154/2015 
 
OGGETTO: OPERAI AVVENTIZI: INCREMENTO DELLE GIORNATE DI LAVORO 

PREVISTE IN SEDE DI ASSUNZIONE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8396, 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°15: OPERAI AVVENTIZI: INCREMENTO DELLE GIORNATE DI LAVORO 
PREVISTE IN SEDE DI ASSUNZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, in conformità alla programmazione delle attività consortili per il 2016, nel 
corso dell'anno sono state disposte le assunzioni di personale avventizio da impiegare, in 
particolare, nello svolgimento dell'attività di manutenzione degli impianti elettrici, di 
esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione e di riparazioni 
meccaniche di mezzi meccanici; 
 
VISTE le allegate relazioni datate 10/9/2015 e 31/8/2015, con cui i tre Capi Settore, 
distintamente, hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare alcuni rapporti di lavoro con il 
personale avventizio attualmente in servizio e, in particolare, di Giuseppe Benetazzo, di 
Moreno Daniele, di Fiorasi Giancarlo e di DiDato Giorgio per 30 giornate lavorative 
ciascuno e di Degan Roberto, di Mozzato Michele, di Pasqualin Giacomo, di Scudellaro 
Roberto e di Veronese Stefano per 20 giornate lavorative ciascuno ed, infine, di Fecchio 
Ivan per 15 giornate lavorative; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale Piva ha chiesto di conoscere i criteri utilizzati 
nel richiedere l'incremento delle giornate di lavoro del personale avventizio ed il 
Presidente, dopo aver illustrato tutte le attività svolte dal personale stagionale anche con 
riferimento alla recente operazione di unificazione del personale impiegatizio presso la 
Sede di Este, ha puntualmente indicato le attività che richiedono questa limitata proroga 
lavorativa; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere le suddette richieste presentate dai tre Capi Settore e, 
conseguentemente, di autorizzare le seguenti proroghe dei rapporti di lavoro del personale 
avventizio attualmente in servizio: per Giuseppe Benetazzo, per Moreno Daniele, per 
Fiorasi Giancarlo e per DiDato Giorgio di 30 giornate lavorative ciascuno; per Degan 
Roberto, per Mozzato Michele, per Pasqualin Giacomo, per Scudellaro Roberto e per 
Veronese Stefano per 20 giornate lavorative ciascuno ed, infine, per Fecchio Ivan per 15 
giornate lavorative; 
 
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 le relazioni dei tre Capi Settore, allegate in copia, formano parte 

integrante del presente provvedimento; 
 
2. Di autorizzare le seguenti proroghe dei rapporti di lavoro del personale avventizio 

attualmente in servizio: per Giuseppe Benetazzo, per Moreno Daniele, per Fiorasi 
Giancarlo e per DiDato Giorgio di 30 giornate lavorative ciascuno; per Degan Roberto, 
per Mozzato Michele, per Pasqualin Giacono, per Scudellaro Roberto e per Veronese 
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Stefano di 20 giornate lavorative ciascuno ed, infine, per Fecchio Ivan di 15 giornate 
lavorative. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
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 2/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 7/10/2015 

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/


Superamento del tetto delle giornate lavorative annue per alcuni operai avventizi del Rep. Op. Est e
Ovest.

RELAZIONE

Premesse:
Nell’anno in corso, per quanto riguarda l’attività di manutenzione degli impianti elettrici, sono stati assunti n.
2 operai avventizi facenti capo uno al Centro Operativo di Conselve ed un altro al Centro Operativo di Este.
Le assunzioni sono state effettuate a partire dal 23/03/2015.
Nel corso dell’anno 2015, le manutenzioni straordinarie sono state più di quelle programmate a causa di
imprevisti che hanno visto sostanziali interventi presso le idrovore Cà Giovanelli, Vamapadore e Cantarana.
Altresi il trasferimento della sede ha richiesto diverso lavoro per la posa in opera di nuovi punti luce e prese
per la costruzione dei nuovi uffici nella sede ad Este. Inoltre è stato trasferito e potenziato il CED
consorziale.
E’ aumentato l’elenco delle opere anche di entità minore, che necessitano di manutenzione ordinaria, anche
a fronte di richieste pressanti di servizio irriguo da parte dei consorziati. Da tenere presente che quest’anno il
Consorzio ha lamentato diversi furti di cavi, che sono stati prontamemnte sostituiti prima della stagione
irrigua.
Infine altra attività lavorativa straordinaria è stata l’opera di aggiornamento (revamping) del telecontrollo
esistente da parte del personale consorziale.
Tenuto conto che rispetto all’anno precedente, è stato ridotto il numero procapite di giornate lavorative dalle
originarie n. 170 a n. 140.

Si rende necessario, a giudizio dello scrivente, di un incremento del totale di giornate lavorative previste per
gli operai avventizi per poter continuare nella manutenzione ordinaria degli impianti ed alle verifiche e misure
elettriche previste per legge.
La seguente tabella riporta il compendio riassuntivo degli operai avventizi del Rep. Op. Est ed Ovest e la
relativa proposta di incremento di giornate lavorative per l’anno 2015.

Nominativo Par. gg. lavorat. Data Data cessazione Proposta incremento
deliberati assunzione presunta giornate Iav.

Giuseppe Benetazzo C 118 140 23/03/2015 13/10/2015 30
Moreno Daniele C 118 140 23/03/2015 20/10/2015 30

Sommano gg. 60

Este, 10.9.2015

Il a settore
Magagna Per. md. Marianoi

Il Dirigente
Dr. Ing. Giuseppe

Giornate lavorative operai avventizi
(Reparto Est-Ovest)

2015
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Superamento del tetto delle giornate lavorative annue per alcuni operai avventizi. Rep. Op. Est

RELAZIONE

Premesse:
Nell’annualità in corso sono stati assunti n. 8 operai avventizi facenti capo al Centro Operativo di Conselve
per quanto attiene l’attività di esercizio e manutenzione.
Le assunzioni sono differenziate temporalmente nel periodo a partire dal 23/03/2015 aI 08/06/2015.
Nel corso dell’annualità 2015, le necessità operative sono state accresciute a causa dell’esecuzione in
diretta amministrazione dei lavori di diserbo sul territorio identificato come V° reparto che, fino a tutto l’anno
2014 è stato realizzato in appalto con ditte esterne. A fronte di ciò, vi è stata un assunzione aggiuntiva di un
operaio avventizio a partire da giugno 2015.
Peraltro, rispetto all’anno precedente, è stato ridotto il numero procapite di giornate lavorative dalle originarie
n. 170 a n. 145.

L’attività svolta a tutt’oggi ha comportato maggiori oneri rispetto a quanto preventivato, anche a causa dei
periodi di siccità che hanno costretto la struttura ad un’attività irrigua particolarmente difficoltosa finalizzata
all’ottimizzazione massima dell’esigua risorsa idrica.

E’ ulteriormente aumentato l’elenco delle opere, anche di entità minore, che necessitano di interventi, anche
a fronte di richieste pressanti da parte di Istituzioni e consorziati.

Si rammenta che per le attività legate al trasloco degli uffici da Conselve ad Este, la struttura ha fornito un
importante apporto logistico, quantificabile in circa 12 giornate lavorative per 2 operai.

Si rende pertanto necessario, a giudizio dello scrivente, un incremento a del totale di giornate lavorative
previste per gli operai avventizi a parziale recupero rispetto all’anno precedente.

La seguente tabella riporta il compendio riassuntivo degli operai avventizi del Rep. Op. Est e la relativa
proposta di incremento di giornate lavorative per l’annualità 2015.

Giornate lavorative operai avventizi
(Reparto Est)

2015
Nominativo gg. lavorat. Data Data cessaz. Proposta incremento

deliberati assunzione giornate lav.
Crozzoletto Luca 13/04/2015 09/11/2015
Degan Roberto 23/03/2015 21/10/2015
Fecchio Ivan 23/03/2015 23/10/2015
Mozzato Michele 23/03/2015 16/10/2015
Pasqualin Giacomo 13/04/2015 04/11/2015
Scudellaro Roberto 23/03/2015 19/10/2015
Turetta Luca 08/06/2015 31/12/2015
Veronese Stefano 13/04/2015 04/11/2015 ____

Sommano gg. 115

Este, 10.9.15

Il Caposettore
Geom. Leona do,Zerbini

Il Dirigente
Or. Ing. Giuseppe Gas4~jq4j~ori

- ./UI-off/ESM/personale-dipf2Ol5/relaz-avventizi-superamento-h.doc
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CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE EUGANEO”
UFFICI DI ESTE (Padova)

SETTORE GESTIONE OPERE PUBBLICHE
TERRITORIO OCCIDENTALE

PROPOS TA DI PROROGA CONTRA TTO A TEMPO DETERMINA TO
DI PERSONALE AVVENTIZIO

Premesso:

che a seguito della riunificazione delle due officine consortili a Este in via Peagnola la ma

nutenzione dei mezzi ha subito un considerevole aumento sia come numero di macchine operati

ve da revisionare sia come riparazioni presso impianti idrovori e irrigui;

che a seguito della riunificazione degli uffici consortili nella sede di Este in via Augustea si è

provveduto alla sistemazione delle pareti mediante stuccatura e tinteggiatura e allo spostamento

della mobilia mediante l’impiego di personale avventizio per tutto il mese di luglio e agosto;

Considerato:

che è stato interessato per le suddette operazioni rispettivamente il meccanico Fiorasi

Giancarlo e l’operaio Di Dato Giorgio, personale avventizio con esperienza e capacità nei settori

delle riparazioni meccaniche di mezzi d’opera e autovetture e nel campo edile;

Si propone

di prorogare il servizio operativo del meccanico Fiorasi Giancarlo e dell’operaio Di Dato

Giorgio per consentire lo svolgimento delle suddette lavorazioni e completare gli interventi di na

tura edile in programma nel comprensorio di bonifica del Consorzio.

Este, 31/08/2015

ETTORE

(Dr. Paccagnella)

IL DIRIGEN

(Dr.l ~mb-roCogo)
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COMUN DI ESIDENZA

FIORASI GIANCARLO meccanico friOVENTA VICENTINA
DI DATO GIORGIO muratore IOSPEDALETrO EUGANEO

GIORNA INQUADRAMENTO
EFFETflV CONTRATTUALE

nn
DATA ASSUNZION

C118 23/03/2015 05/10/2015
C118 23/0312015 05/10/2015

PROPDSTDATA OES ON PRESUNTA INCREMENTOGG

N OTAL G 60
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	CdA 154_2015
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	15 AvventiziCompleto
	15 AvventiziCompleto
	15 Avventizi
	MagagnaAvventizi
	ZerbiniAvventizi

	PaccagnellaAvventizi

	avventiziPaccagnella2




