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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°119/2017 
 
OGGETTO: RICHIESTA REGIONALE DI CHIARIMENTI SULLA DELIBERAZIONE 

ASSEMBLEARE N.11/2017 “PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
VARIABILE: VARIAZIONI” 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/8/2017 
prot.n.10024, 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, 
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°11: RICHIESTA REGIONALE DI CHIARIMENTI SULLA 
DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N.11/2017 “PIANO DI 
ORGANIZZAZIONE VARIABILE: VARIAZIONI” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che in data 27/6/2017 l’Assemblea Consorziale ha approvato a maggioranza 
la delibera n.11/2017 “Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V): Variazione”, inviata in 
data 6/7/2017 al controllo regionale ai sensi della L.R.n.53/1993; 
 
ATTESO che con nota del 20/7/2017 la Direzione Enti Locali e Strumentali ha richiesto i 
chiarimenti indicati dalla Giunta Regionale nella seduta del 19/7/2017 e che con successiva 
nota del 24/7/2017 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto di fornire elementi integrativi 
di giudizio in relazione ad un esposto pervenuto agli Uffici Regionali in data 17/7/2017; 
 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato lettura dei chiarimenti e degli elementi 
integrativi di giudizio richiesti, illustra i principali passaggi di tale elaborato illustrativo, 
rispondendo anche ai quesiti posti da Girotto e Bertin; 
 
RITENUTO di approvare gli allegati chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio sulla 
delibera assembleare n.11/2017 del 27/6/2017 “Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V): 
Variazione”, da inviare con sollecitudine ai competenti Uffici Regionali; 
 
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 gli allegati chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio formano parte 

integrante; 
 
2. di approvare gli allegati chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio sulla delibera 

assembleare n.11/2017 del 27/6/2017 “Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V): 
Variazione”, da inviare con sollecitudine 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 
17/8/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/8/2017 

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/


 

 

 

 

 

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

Oggetto: Deliberazione assembleare n.11 del 27/6/2017. 
 
Solo PEC 

Spett.le 
REGIONE VENETO 
DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI 
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio n. 23 
30121 VENEZIA 
entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it 

 
e p.c. Spett.le 
 REGIONE VENETO 

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO 
Calle Priuli - Cannareggio 99 
30121 Venezia 
difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

 
Con riferimento all'atto indicato in oggetto ed in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 8/8/2017, con la presente nota provvedo a fornire sia i 
chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale nella seduta del 19/7/2017 ed esplicitati nella nota 
datata 20/7/2017, che gli elementi integrativi di giudizio sollecitati con la successiva nota 
regionale datata 24/7/2017 a seguito dell'esposto datato 12/7/2017. 

 
Ora, anche al fine di agevolare la spiegazione di questo articolato argomento, dedicherò la 

parte terminale del presente scritto alla prima nota regionale che richiede di conoscere "quali 
siano la determinazioni consortili previste relativamente al personale dirigenziale in esubero, 
considerando che, per quanto noto, risultano attualmente in servizio due dirigenti tecnici e il 
Piano di Organizzazione Variabile approvato prevede una sola Area tecnica", mentre ritengo 
opportuno analizzare e contestualizzare immediatamente il contenuto del succitato esposto, a cui 
si rimette integralmente la seconda nota regionale. 

 
Pertanto, con riferimento all'asserita mancanza di motivazioni a supporto delle variazioni 

proposte al P.O.V., oltre che di documentazione "che valuti la proposta di variazione sotto il 
profilo tecnico, organizzativo, economico e gestionale e che giustifichi l'eliminazione di una delle 
due aree dirigenziali tecniche", ritengo ragionevole ricordare che tutta la questione è stata 
personalmente ed ampiamente esposta dal sottoscritto nella seduta assembleare del 27/6/2017. 
Conseguentemente, più che nella deliberazione n.71/2017 del 16/5/2017 con cui il Consiglio di 
Amministrazione ha motivatamente avviato la procedura di variazione del P.O.V. richiedendo 
anche il prescritto parere delle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori oppure nella successiva 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.97/2017 del 19/6/2017 di parziale recepimento 
delle istanze sindacali e di formalizzazione della proposta di variazione del P.O.V. all'Assemblea, 
molto più corpose ed esaurienti sono state le spiegazioni che ho illustrato direttamente ai 
Consiglieri presenti alla seduta. 
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foglio segue  _______________________ 
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Infatti, come sinteticamente risulta dalla delibera assembleare oggetto di chiarimenti, uno 
degli aspetti su cui ci siamo soffermati è stato proprio quello legato all'elevato grado di 
qualificazione della Struttura Consorziale in quanto, anche in virtù dei precedenti P.O.V., per i 
Capi Settore è prescritta la laurea magistrale oppure diploma di laurea triennale in area ad 
indirizzo attinente alle funzioni con esperienza quadriennale maturata nell’esercizio di funzioni 
similari nella qualifica immediatamente inferiore, mentre per i Collaboratori Professionali è 
richiesto il diploma di laurea triennale in area ad indirizzo attinente alle funzione e per i 
Collaboratori è previsto il diploma di scuola media superiore. 

 
Su queste basi, come componenti del Consiglio di Amministrazione abbiamo ampiamente 

condiviso e personalmente, nella mia veste di Presidente, ho cercato di illustrare all'Assemblea 
che il passaggio da due Aree Tecniche ad una sola Area Tecnica è un passaggio tecnicamente 
sostenibile, efficace ed economicamente apprezzabile in quanto è reso possibile proprio 
dall'elevato grado di qualificazione professionale della Struttura, che nella parte tecnica registra la 
presenza di ben cinque ingegneri, oltre ai due Dirigenti Tecnici. Va da se che con la previsione di 
un'unica Area Tecnica il Consorzio si troverà nella condizione di poter beneficiare di un maggior 
grado di coordinamento e, in ultima analisi, di una superiore efficacia operativa. 

 
Limitarsi, come ha fatto l'estensore dell'esposto, a citare i dati riguardanti l'estensione 

territoriale del comprensorio, il numero degli impianti idrovori oppure le previsioni dello schema di 
P.O.V. di cui alla D.G.R.n.3032/2009, allo stato attuale può risultare riduttivo per la stessa 
Struttura Consorziale. Basti rammentare che lo schema regionale fissava dei limiti massimi al 
numero delle Aree e, quindi, dei Dirigenti ed inoltre che numerosi e significativi sono i passi 
avanti effettuati e quelli già definitivamente programmati dalla Struttura Consorziale in termini di 
telecontrollo e telecomando degli impianti idrovori, oltre che in termini di gestione 
amministrativa. 

 
A questo punto, per poter proseguire nella spiegazione di quanto è stato fatto e di come si 

è proceduto in sede assembleare, si rende necessario richiamare l'art.25 dello Statuto - "Verbale 
delle adunanze", che recita "Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale 
dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di 
convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di 
coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le 
deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la 
riunione". 

 
Ciò posto, le contestazioni contenute nell'esposto e riguardanti la stesura della 

deliberazione oggetto di chiarimenti perdono di consistenza in quanto tale atto, che potrebbe 
limitarsi a riportare considerazioni di legittimità e di merito, già comprende un breve riassunto 
della discussione, il cui verbale esteso sarà redatto secondo le previsioni del citato articolo 
statutario e verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella sua prossima seduta. In 
questo contesto, confermo la mia affermazione richiamata nell'esposto in ordine alla conoscenza 
della differenza di età esistente fra i due dirigenti tecnici ed all'opportunità di tenerne adeguato 
conto nella tempistica di applicazione del P.O.V. variato. 
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foglio segue  _______________________ 
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In conclusione, a giudizio dello scrivente, l'asserita mancanza di motivazioni appare 
pretestuosa e di poca consistenza, basti pensare che la stessa Giunta Regionale, che nella seduta 
del 19/7/2017 ha fatto proprio il parere della Direzione Difesa del Suolo del 10/7/2017, in sede di 
controllo di legittimità e di merito non ha eccepito alcunché in termini di motivazione e si è 
limitata a chiedere specifiche spiegazioni in ordine alla futura programmazione relativamente al 
personale dirigenziale, di cui si darà compiutamente conto nella parte finale del presente scritto. 

 
Ulteriore approfondimento merita il passaggio riguardante la figura del Direttore Generale 

ed il rinvio all'art.4 del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di bonifica, il cui richiamo deve essere 
integrale e contestualizzato alla realtà del Consorzio Adige Euganeo. Tale articolo recita "I 
Direttori Generali, i Direttori ed i Direttori Unici sono assunti con contratto a termine, disciplinato 
dalle norme contenute nel presente titolo. I Direttori di area possono essere assunti con contratto 
a termine disciplinato dalle norme contenute nel presente titolo. L'assunzione a termine avviene 
mediante chiamata ed il contratto ha la durata massima di 5 anni ed è rinnovabile. In deroga alla 
norma di cui al precedente 1° comma, è in facoltà del Consorzio promuovere, secondo le 
modalità di cui al secondo comma del successivo art. 19, alle funzioni di Direttore Generale o di 
Direttore, i Direttori di area già alle dipendenze del Consorzio stesso con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. In tal caso non vi sarà instaurazione del contratto a termine, bensì 
prosecuzione del rapporto in atto, che rimane disciplinato secondo le norme previste nel titolo III 
del presente contratto". In questo contesto, ricordo che l'attuale Direttore Generale, già Direttore 
di Area dell'ex Consorzio Adige Bacchiglione a ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, è stato promosso dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione 
n.41/2016 del 4/3/2016. Ciò posto, non vedo come queste osservazioni possano incidere sulle 
attuali variazioni del P.O.V. quando lo stesso c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di bonifica ha già 
previsto questa fattispecie per le nuove assunzioni. 

 
Un'ulteriore doglianza dell'esposto riguarda l'asserita compressione del diritto alla 

conoscenza da parte dei Consiglieri in quanto alla delibera n.97/2017 del 19/6/2017 è stata data 
pubblicazione dal 26/6/2017 e, quindi, solamente ventiquattro ore prima dell'Assemblea, 
convocata per il 27/6/2017. Quello che l'estensore non sa oppure ha grossolanamente scordato 
di scrivere è che tutta la documentazione oggetto di approvazione (Verbale Seduta Precedente, 
1^ Variazioni di bilancio 2017, Accensione di un contratto di mutuo, Consuntivo 2016, Relazione 
Attività 2016, POV e Regolamento Accesso Atti) è stata recapitata a mani a casa di tutti i 
Consiglieri il giorno 20/6/2017, tranne che ai Consiglieri Albertin, Camera, Sguotti e Zanaica, ai 
quali è stato spedito un plico raccomandato in pari data. 

 
Ciò posto, emerge di solare evidenza che il termine previsto dall'art.8 dello Statuto "almeno 

quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi 
agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a 
disposizione dei consiglieri" è stato ampiamente rispettato e giova evidenziare che nessuno dei 
Consiglieri si è presentato in Segreteria lunedì 26/7 per consultare la documentazione, di cui 
adesso pretestuosamente si lamenta la mancanza di conoscenza. 

 
Superfluo evidenziare che oggetto dell'approvazione era il P.O.V. aggiornato (così come lo 

erano il Verbale Seduta Precedente, le 1^ Variazioni di bilancio 2017, l'accensione di un contratto 
di mutuo, il Consuntivo 2016, la Relazione Attività 2016 ed il Regolamento Accesso Atti), che è 
stato ampiamente illustrato e commentato dal sottoscritto e non anche la delibera di avvio della 
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foglio segue  _______________________ 
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procedura di variazione o di mera formalizzazione della proposta del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
In chiusura, l'esposto contiene la contestazione di una ulteriore presunta violazione 

statutaria causata dal mancato inserimento nella delibera (non si sa quale!) della doglianza 
segnalata da un Consigliere e riguardante la predetta tardiva conoscenza degli atti in 
approvazione e la conseguente invalidità della convocazione assembleare. Sfugge al distratto 
estensore dell'esposto che il suddetto intervento è stato fatto a votazione avvenuta e, quindi, 
dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, ma prima dell'avvio dell'esposizione del 
secondo punto all'ordine del giorno, 1^ Variazioni di bilancio. È evidente che questa 
estemporanea dichiarazione, fatta tra una deliberazione e l'altra, sarà riportata nel verbale 
esteso, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella sua prossima seduta. 

 
Completata questa parte preliminare riguardante la nota regionale, che si rimette 

all'esposto datato 12/7/2017, provvedo a fornire i chiarimenti richiestimi dalla Giunta Regionale 
sulle determinazioni previste relativamente al personale dirigenziale in servizio, formulando delle 
precisazioni di carattere generale, ma sempre tenendo conto dell'estrema delicatezza della 
questione. 

 
Innanzitutto, mi corre l'obbligo di ricordare la grande valenza organizzativa data 

dall'unificazione di tutto il personale impiegatizio presso la Sede Consortile di Este: si tratta di 
un'operazione fortemente voluta da questa Amministrazione, che si è concretizzata nel settembre 
del 2015. Pertanto, per l'ex Sede di Conselve si è conservata la diretta gestione ed efficienza 
della sua parte operativa e del suo magazzino, con una parziale locazione degli Uffici ivi 
disponibili, viceversa, tutta la Struttura Consorziale, tecnica e amministrativa, impiegatizia e 
direzionale, è stata collocata presso la Sede di Este. 

 
Egualmente importante dal punto di vista gestionale ed organizzativo è stata la modifica del 

pre-vigente P.O.V., approvata con deliberazione assembleare n.23 del 30/11/2015, che ha 
introdotto diverse innovazioni organizzative di particolare rilievo. Una di queste riguarda la 
ripartizione delle attività tecniche, non più suddivise dal punto di vista geografico (Bacino Est - 
Bacino Ovest), ma esclusivamente dal punto di vista funzionale. Questa acuta scelta organizzativa 
ha consentito, anche con la piena consapevolezza del personale dipendente interessato, di 
puntare ad una maggior specializzazione delle funzioni singolarmente svolte dal personale 
consorziale, alla rimozione di ogni duplicazione delle singole figure professionali e, quindi, ad 
evitare ogni forma di ridondanza organizzativa. 

 
Su queste basi, si è da tempo ottenuta una maggior integrazione ed una maggior 

conoscenza da parte del personale consortile e, quindi, anche da parte della Struttura 
Dirigenziale, delle diverse problematiche idrauliche ed irrigue del comprensorio consortile, ma 
anche delle differenti procedure operative di organizzazione del lavoro. 

 
Tale circostanza risulta di estrema importanza nel momento in cui si dovrà affrontare la 

problematica in parola, tanto più che, come precedentemente segnalato, c'è piena 
consapevolezza della differenza di età esistente fra i due dirigenti tecnici e, quindi, 
dell'opportunità di tenerne debitamente conto nella tempistica di effettiva applicazione del P.O.V. 
variato. Tuttavia, le valutazioni che l'Amministrazione in sede di applicazione del POV variato sarà 

Delibera n.119/2017



 

 

 
 
 
 

foglio segue  _______________________ 

  

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054  

 Reperibilità Area  Este  349.7592294   -   Reperibilità Area  Conselve   348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

 

chiamata a fare e che, ad oggi, non ha ancora avviato, non potranno non tenere conto delle 
singole situazioni personali e dei rispettivi rapporti di lavoro, la cui differenza contrattualistica 
potrebbe avere delle implicazioni, anche economiche, non trascurabili. Va da se che tale gravosa 
incombenza, statutariamente ricadente fra le competenze del Consiglio di Amministrazione, dovrà 
essere assolta in coerenza con le previsioni del vigente c.c.n.l. dei Dirigenti dei Consorzi di 
Bonifica, senza mai perdere di vista le posizioni contrattuali dei singoli Dirigenti, con i quali si 
intende attivare un costruttivo confronto. 

 
Confidando di aver fornito i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti, porgo cordiali 

saluti. 
 

           IL PRESIDENTE 
           Michele Zanato 

Delibera n.119/2017
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