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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°57/2017 
 
OGGETTO: NOMINA DI PERSONALE ESPERTO (PES) E DI PERSONALE 

AVVERTITO(PAV) 
  

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 12 (dodici) del mese di Aprile, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/4/2017 
prot.n.4403, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente  X  

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°08: NOMINA DI PERSONALE ESPERTO (PES) E DI PERSONALE 
AVVERTITO(PAV) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che secondo le previsioni della norma CEI EN 50110-1, della norma CEI 11-27 e 
della norma CEI 64-8 i lavori elettrici devono essere eseguiti da persone in possesso delle 
conoscenze necessarie per saper controllare il rischio elettrico e che per queste persone la 
normativa prevede le seguenti definizioni: Persona esperta (PES) "Persona formata in 
possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che 
l'elettricità può creare" e Persona avvertita (PAV) "Persona formata, adeguatamente 
istruita in relazione alle circostanze contingenti, da persone esperte per metterla in grado 
di evitare i pericoli che l'elettricità può creare"; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 27/3/2017, con cui vengono segnalati i nominativi 
presenti in organico già individuati come figura PAV o PES ed i nominativi di cui si propone 
ora la nomina a figura PAV o figura PES, oltre che i criteri di individuazione degli stessi; 
 
CONSIDERATO che con tale relazione viene proposto di nominare figura PES i seguenti 
dipendenti Benetazzo Giuseppe e Bosello Maurizio e di nominare figura PAV i dipendenti di 
seguito indicati: Andreoli Giuseppe, Astolfoni Flavio, Marangoni Stefano, Michelon Rudi, 
Peotta Donato, Piva Mauro, Prando Diego, Silvestrin Gianni e Zogno Francesco; 
 
APERTA la discussione , nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha chiarito le incombenze, la preparazione specifica e le attività svolte dai 
dipendenti nominati PAV e PES; 
 
RITENUTO di condividere i criteri di individuazione delle figure PAV e delle figure PES 
formulati con la succitata relazione e, pertanto, di nominare figura PES i seguenti 
dipendenti Benetazzo Giuseppe e Bosello Maurizio e figura PAV i dipendenti di seguito 
indicati: Andreoli Giuseppe, Astolfoni Flavio, Marangoni Stefano, Michelon Rudi, Peotta 
Donato, Piva Mauro, Prando Diego, Silvestrin Gianni e Zogno Francesco; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 del 27/3/2017 formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di condividere i criteri di individuazione delle figure PAV e delle figure PES formulati con 

la succitata relazione; 
 
3. di nominare figura PES i seguenti dipendenti Benetazzo Giuseppe e Bosello Maurizio e 

figura PAV i dipendenti di seguito indicati: Andreoli Giuseppe, Astolfoni Flavio, 



3 
 

Marangoni Stefano, Michelon Rudi, Peotta Donato, Piva Mauro, Prando Diego, Silvestrin 
Gianni e Zogno Francesco. 

 
 
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 
21/4/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/4/2017 

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/


Al Dirigente
Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo
ESTE (PD)

Oggetto: Nomina figure PAV e PES. Norma CEI 11-27/1 prima edizione e successive;
Norma CEI EN 50110 e norma CEI 64-8.

Gli Uffici interni di ditte non installatrici che eseguono direttamente la manutenzione dei

propri impianti, delle macchine e delle apparecchiature elettriche, hanno l’obbligo cli formare ed

aggiornare i dipendenti sulle procedure da seguire nell’esecuzione dei lavori elettrici. Il lavoro

elettrico deve quindi essere svolto da una persona con una competenza specifica, che le permette

di conseguire la sicurezza (PES: persona esperta, o PAV persona avvertita);

La persona esperta è una persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza

tali da consentire di evitare i pericoli che l’elettricità può creare, mentre la persona avvertita è

una persona, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contigenti, da persone esperte

per metterla in grado di evitare i pericoli dell’elettricità.

Nel nostro caso, il Consorzio per poter esercitare l’esercizio e la manutenzione dei suoi

impianti deve avere delle persone formate, adeguatamente istruite in relazione alle circostanze

contingenti (figura PAV), che possano aprire i quadri elettrici, non in presenza di tensione e che

possono sostituire un fusibile, riarmare una termica per poter far ripartire un impianto fermo in

emergenza.

Inoltre deve avere delle persone formate in possesso di specifica istruzione ed esperienza

(figura PES), tali da consentire la manutenzione e la riparazione di quadri elettrici, evitando i

pericoli che l’elettricità può creare. Il datore di lavoro, secondo la normativa vigente, ha il

compito di assegnare e formalizzare per iscritto in ambito aziendale ai suoi dipendenti le

qualifiche relative ai lavori elettrici, deve cioè indicare tra i suoi dipendenti chi può eseguire i

lavori elettrici fuori tensione e chi in prossimità. Questa è una scelta personale e non oggettiva,
e e
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che può cambiare nel tempo e che potrebbe anche non essere condivisa dal successivo datore di

lavoro.

Nell’ambito aziendale si propone quindi di nominare figure PAV quelle persone che

rivestono la figura di macchinista-custode o che collaborano in caso di piena al funzionamento

degli impianti.

Mentre si propone di nominare figure PES quelle persone con mansioni di elettricista

elettromeccanico del “Settore manutenzione impianti” o macchinista custode con precedente

lavoro di elettricista che può collaborare con il gruppo elettricisti nelle manutenzione degli

impianti elettrici delle idrovore o degli impianti di irrigazione.

In allegato l’elenco dei nominativi da attribuire figura PAV e figura PES, oltre a quelli già

nominati da precedenti amministrazioni.

ESTE, 1127.03.2017

~to~b&ione%~
(Magagna er.Ind. Mariano)
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Al Dirigente
Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo
ESTE(PD)

Oggetto: Elenco nominativi figure PAV e PES ai sensi della Norma CEI EN 50110 e Norma CEI
11-27.

FIGURA PAV:

1) Andreoli Giuseppe *

2) Astolfoni Flavio *

3) Benetazzo Giuseppe O

4) Berto Davide (già nominato)
5) Bosello Maurizio
6) Marangoni Stefano *

7) Michclon Rudi *

8) Peotta Donato
9) Piva Mauro *

10) Prando Diego *

11) Silvestrin Gianni *

12) Spinello Giuseppe (già nominato)
13) Vaccari Cesare (già nominato)
14) Zogno Francesco *

(*) Da nominare figure PAV

(°) Da nominare figure PES

FIGURA PES:

1) Gottardo Massimo (già nominato)
2) Formati Elio (già nominato)
3) Magagna Mariano (già nominato)
4) Minorello Gianpaolo (già nominato)

ESTE, lì 27.03 .2017

~-Jl Capo Settoi~ M,$ìutenzione Impianti
(Magagna Per.Jnd. Mariano)

e
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