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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°191/2015 
 
OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA N.23/2015 DEL 

30/11/2015 "NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE" 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/12/2015 
prot.n.11732, 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°11: CHIARIMENTI SULLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA N.23/2015 
DEL 30/11/2015 "NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
VARIABILE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che in data 30/11/2015 l'Assemblea Consortile ha approvato il nuovo Piano di 
Organizzazione Variabile assumendo la deliberazione n.23/2015, che in data 7/12/2015 è 
stata inviata al controllo della Giunta Regionale ai sensi della L.R.n.53/1993; 
 
ATTESO che con nota regionale pervenuta in 23/12/2015 sono stati chiesti alcuni 
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; 
 
DATA lettura dell'allegato schema di nota, che fornisce un adeguato riscontro a tutti i 
quesiti posti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Greggio, su invito del 
Presidente, ha compiutamente illustrato i vari aspetti su cui sono stati chiesti i chiarimenti; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato schema di nota che fornisce i chiarimenti richiesti dalla 
Giunta Regionale con la nota pervenuta in data 23/12/2015 sulla delibera dell'Assemblea 
Consortile n.23/2015 del 30/11/2015 "Nuovo Piano di Organizzazione Variabile" e di 
disporne il sollecito invio ai competenti Uffici Regionali; 
 
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 schema di nota formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato schema di nota che fornisce i chiarimenti e gli elementi 

integrativi di giudizio richiesti dalla Giunta Regionale con la nota pervenuta in data 
23/12/2015 sulla delibera dell'Assemblea Consortile n.23/2015 del 30/11/2015 "Nuovo 
Piano di Organizzazione Variabile"; 

 
3. di disporne il sollecito invio ai competenti Uffici Regionali 
 
 
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 4/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 8/1/2016 

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/


 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

 
OGGETTO: Delibera dell'Assemblea n.23/2015 del 30/11/2015 "Nuovo Piano di Organizzazione 

Variabile" - Chiarimenti. 
 
Solo Pec + Mail Spett.le 

REGIONE VENETO 
DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E 
CONTROLLO ATTI  
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio n.23 
30121 VENEZIA 
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it 
entilocali@regione.veneto.it 

 
Solo Mail e p.c. Spett.le 

REGIONE VENETO 
DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO 
SERVIZIO BONIFICHE E TUTELA  
DEL TERRITORIO RURALE 
Via Torino n. 110 
30173 MESTRE - VE 
alvise.grespi@regione.veneto.it 

 
In data 30/11/2015 l'Assemblea Consortile ha approvato il nuovo Piano di Organizzazione Variabile 

assumendo la deliberazione n.23/2015, che in data 7/12/2015 è stata inviata al controllo della Giunta 
Regionale ai sensi della L.R.n.53/1993. 

 
Con nota regionale pervenuta in 23/12/2015 sono stati chiesti alcuni chiarimenti ed elementi 

integrativi di giudizio, che nel seguito verranno dettagliatamente forniti. 
 

Al primo punto viene chiesto "per quale motivazione il Settore Catasto e Contributi sia stato inserito 
all'interno dell'Area Amministrativa diversamente da quanto previsto dall'allegato H alla DGR 
n.3032/2009, secondo la quale, stante la sua natura, tale Settore è da inserire nell'Area Agraria-
Ambientale; peraltro si rileva che mentre l'Area Amministrativa è composta da quattro Settori, le 
due Aree tecniche sono formate da due Settori ciascuna, con evidente squilibrio tra le due Aree". 
Giova rammentare che in entrambe i Consorzi di provenienza, "Adige Bacchiglione" ed "Euganeo", 
così come nel vigente Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio "Adige Euganeo", il Settore 
Catasto e Contributi era ed è incardinato nell'Area Amministrativa e, quindi, a stretto contatto con 
la parte della Struttura addetta alla gestione del bilancio e della contabilità. Tale scelta, comune ad 
altri Consorzi del Veneto, ha dotato di una spiccata sensibilità e precisione "ragionieristica" le fasi di 
applicazione del Piano di classifica, di iscrizione a ruolo dei contributi consortili e delle concessioni 
e, in particolare, di rendicontazione di tutte le entrate contributive, senza per questo trascurare 
l'aggiornamento della cartografia delle opere e delle reti dei servizi di scolo e di 
approvvigionamento irriguo. 
Ora, considerando l'attuale previsione, è evidente che alla base dell'attuale scelta organizzativa c'è 
la positiva esperienza maturata in questi anni dal Settore Catasto e Contributi nell'ambito dell'Area 

Delibera n.191/2015
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foglio segue  _______________________ 
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Amministrativa, ma va anche considerata l'accresciuta facilità di implementare le cartografie del 
comprensorio direttamente da parte della Struttura Tecnica Operativa del Consorzio, oramai 
diffusamente dotata di attrezzature informatiche, che restituiscono in tempo reale la situazione del 
territorio. Conseguentemente, in una situazione dove gli aggiornamenti cartografici richiedono poca 
manualità, ma grande capacità tecnica ed organizzativa e dove i contatti con l'Agenzia del Territorio 
ed i Comuni del Comprensorio per il reciproco aggiornamento delle banche dati sono oramai una 
realtà quotidiana, che coinvolgono trasversalmente tutta la Struttura Consorziale, interessata sia 
dagli interventi di manutenzione, che dall'esecuzione di opere pubbliche e dalle relative procedure 
espropriative, si è ritenuto preferibile continuare a considerare il Settore Catasto e Contributi come 
una parte fondamentale dell'Area Amministrativa. 
In questo contesto poi, se si considerano le diverse modalità di svolgimento delle attività tecniche e 
delle attività amministrative non si rinvengono particolari squilibri tra le due Aree Tecniche (dotate 
di due Settori ciascuna) e l'Area Amministrativa (dotata di quattro Settori). Infatti, pur tralasciando 
ogni considerazione sul diverso numero di operatori addetti ai singoli Settori e quindi alle singole 
Aree, va sottolineato che con l'unificazione di tutto il personale impiegatizio presso la Sede di Este, 
recentemente disposta da questa Amministrazione, tutta l'attività lavorativa d'ufficio risulta molto 
più concentrata e, in particolare, per quanto riguarda quella Amministrativa, molto più fluida e 
controllabile. 

Al secondo punto viene chiesto "per quanto riguarda le valutazioni per le promozioni per merito 
comparativo, si chiedono chiarimenti sul punteggio attribuito al criterio dell'assiduità, in quanto così 
formulato penalizza chi per motivi di salute ha avuto un'interruzione di durata superiore ai 7 giorni 
rispetto a chi, per i medesimi motivi, ha avuto ad esempio 8 giornate non continuative di assenza 
dal lavoro: al riguardo, si rileva anche che la perdita di due punti per un'assenza per malattia 
superiore a 7 giorni è sproporzionata rispetto, ad esempio, all'attribuzione di soli tre punti per il 
possesso di un diploma universitario di specializzazione". 
Posto che, in presenza di regole chiare e semplici da seguire nell'ipotesi di promozione per merito 
comparativo l'Amministrazione non può che preferire una Struttura qualificata, competente ed 
affidabile, con l'attuale versione del Piano di Organizzazione Variabile si è riconosciuta, in linea 
generale, una particolare rilevanza al criterio dell'Attitudine (0-30 punti), all'assenza di 
Provvedimenti Disciplinari (0 - 30 punti), ai Titoli posseduti (0 - 10 punti) e all'Assiduità (0 - 25 
punti). Tuttavia, appare chiaro che nel momento in cui si vanno a fissare dei criteri di valutazione, 
fissando dei punteggi da assegnare oppure da dedurre, si devono fare delle scelte che, per quanto 
ragionate e valutate, si presteranno sempre e comunque a delle osservazioni. Sotto questo profilo e 
tenuto conto delle scelte fatte, allo stato non si ritiene di aver leso l'interesse di alcuno oppure di 
aver creato i presupposti per improbabili penalizzazioni. 

Al terzo punto viene chiesto "con riferimento al titolo richiesto per l'accesso alla qualifica di Quadro, 
si chiede per quali motivazioni non sia stata inserita la possibilità di accedere a tale qualifica anche 
con diploma attinente al ruolo da ricoprire accompagnato da un'esperienza ad esempio settennale 
nell'esercizio di funzioni similari nella qualifica immediatamente inferiore". 
Le ragioni di tale scelta sono facilmente riconducibili alla preferenza dell'Amministrazione per una 
Struttura molto qualificata che, pur contando sulla presenza al proprio interno di personale 
collaudato ed esperto, comprenda al proprio interno figure professionale dotate di qualificati 
percorsi formativi. 

Al quarto punto viene chiesto "analogamente al punto precedente, si chiede di conoscere la ragione 
in base alla quale non sia stato previsto per l'accesso alla qualifica di Collaboratore professionale 
anche il diploma di scuola superiore, unitamente ad una congrua esperienza nell'esercizio di 
funzioni similari nella qualifica immediatamente inferiore". 
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foglio segue  _______________________ 
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Le motivazioni di tale scelta sono evidentemente analoghe a quelle riportate nel punto precedente 
e, quindi, riconducibili alla preferenza dell'Amministrazione per una Struttura molto qualificata che, 
pur contando sulla presenza al proprio interno di personale collaudato ed esperto, comprenda al 
proprio interno figure professionale dotate di qualificati percorsi formativi. 

Al quinto punto viene chiesto "per quanto riguarda le funzioni di RUP per le opere pubbliche previste 
nell'ambito dell'Area Tecnica Bonifica e Irrigazione, si chiede se sia stato considerato il disposto di 
cui all'art.10, comma 1 del D.Lgs.n.163/2006, per il quale tale ruolo viene assegnato, per ogni 
singolo intervento, alle persone con titolo di studio e competenza adeguata in relazione ai compiti 
da svolgere". 
Si assicura che questa problematica è stata adeguatamente valutata dall'Amministrazione, che ha 
inserito nella declaratoria genericamente riguardante il "Dirigente di Area Tecnica", che risulti in 
possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, la possibilità di 
svolgere i compiti previsti per il Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione, nonché di Responsabile per la Sicurezza, di Progettista e di Direttore Lavori. In questa 
maniera l'Amministrazione, per un verso, si è assicurata che queste funzioni verranno svolte da 
figure professionali di fiducia e particolarmente qualificate e, per altro verso, si è riservata la 
possibilità di effettuare di volta in volta la miglior scelta all'interno del proprio organico dirigenziale. 

Al sesto punto viene chiesto "per quanto riguarda le assunzioni, si chiede se nella procedura per 
chiamata sia stata valutata la pubblicazione on-line, sul sito consortile, dell'apertura della selezione 
per la posizione specifica da ricoprire, con i titoli richiesti in modo tale da rendere la selezione del 
personale il più efficace possibile, a garanzia non solamente di chi partecipa, ma anche del 
Consorzio e dei suoi consorziati". 
Si assicura che anche questa problematica risulta di particolare importanza per l'Amministrazione, 
che ha ritenuto di tenerne conto non tanto in sede di approvazione del Piano di Organizzazione 
Variabile, quanto in sede di predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e del corrispondente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Infatti, data 
l'importanza e la delicatezza della questione, si è ritenuto preferibile prevedere una soluzione di 
totale trasparenza dell'operato consortile con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito web consortile degli atti riguardanti la procedura di assunzione di personale 
dipendente, a tutela del Consorzio e dei suoi consorziati. 
 
Auspicando di aver esaurientemente fornito tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio 

richiesti sulle scelte organizzative effettuate, rimango a disposizioni per eventuali ulteriori integrazioni 
e porgo i miei migliori saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

          Michele Zanato 
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