
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°173/2018 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO IN 

SOSTITUZIONE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI 
IMMINENTE CESSAZIONE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 9 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/10/2018 prot. 
n.13529, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°5: ASSUNZIONE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO IN 
SOSTITUZIONE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI 
IMMINENTE CESSAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO con la propria delibera n.126/2018 dell'11/7/2018, nel tenere conto della 
cessazione dal servizio di un Collaboratore Amministrativo prevista per il prossimo 
31/10/2018, si è disposta la sostituzione di tale figura professionale mediante l'assunzione 
a tempo indeterminato di un/una dipendente in possesso, oltre che del diploma di scuola 
media superiore, anche del diploma di laurea magistrale in scienze economiche, affidando 
alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere secondo le modalità previste dall'allegato 
C) del vigente POV; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale ha provveduto a pubblicare sul sito del Consorzio dal 
giorno 3/8/2018 al giorno 30/8/2018 l'avviso di selezione, costituendo successivamente 
l'apposita Commissione di Valutazione che, secondo quanto risulta dai due verbali presenti 
agli atti, dapprima mediante la valutazione dei dieci curricula pervenuti e poi mediante un 
apposito colloquio, ha definito una specifica graduatoria, classificando al primo posto la 
dr.ssa Claudia Capuzzo di Pozzonovo; 
 
CONSIDERATO, quindi, che secondo le previsioni del vigente P.O.V. risulta possibile 
procedere all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.38 del vigente c.c.n.l., in 
sostituzione del Collaboratore Amministrativo di imminente cessazione, della dr.ssa Claudia 
Capuzzo, con assegnazione alla medesima della qualifica e delle mansioni di "Collaboratore 
Amministrativo" con Profilo Professionale e Parametro Retributivo A - 134, fissando in tre 
mesi il relativo periodo di prova secondo le previsioni dell'art.44 del vigente c.c.n.l.; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha relazionato sull'attività svolta dalla Commissione, rispondendo anche ai 
quesiti posti dallo stesso Presidente e da Bertin; 
 
RITENUTO di disporre l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.38 del vigente 
c.c.n.l., con decorrenza 5/11/2018 e comunque nel rispetto dei tempi tecnici necessari, 
della dr.ssa Claudia Capuzzo di Pozzonovo, con attribuzione alla medesima della qualifica e 
delle mansioni di "Collaboratore Amministrativo" con Profilo Professionale e Parametro 
Retributivo A - 134, fissando in tre mesi il relativo periodo di prova secondo le previsioni 
dell'art.44 del vigente c.c.n.l.; 
 
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 
 
di disporre l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.38 del vigente c.c.n.l., con 
decorrenza 5/11/2018 e comunque nel rispetto dei tempi tecnici necessari, della dr.ssa 
Claudia Capuzzo di Pozzonovo, con assegnazione alla medesima della qualifica e delle 
mansioni di "Collaboratore Amministrativo" con Profilo Professionale e Parametro 



 

Retributivo A - 134, fissando in tre mesi il relativo periodo di prova secondo le previsioni 
dell'art.44 del vigente c.c.n.l. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
12/10/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/1/2018 

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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