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Te  

Ufficio 

Este (PD) – 35042 - Via Augustea n.25 
Telefono 

Ufficio: 0429 – 601563 
Cellulare: 348 – 8288430 

Mail 

Ufficio: stefano.vettorello@adigeuganeo.it 
Personale: vettorello.stefano@gmail.com 

 
Stefano Vettorello 

 
Dati personali 

▪ Data di nascita: 31/12/1962 
▪ Luogo di nascita: Monselice 
▪ Situazione familiare: Coniugato con un figlio 

 
Istruzione 

▪ Maturità Classica conseguita presso il Liceo G.B.Ferrari di Este 
▪ Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1989 presso l’Università degli Studi di 

Padova 
 
Esperienze di lavoro e Titoli 

▪ Dal 15/3/2016 ad oggi: Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo di Este; 

▪ Dal 1/8/1995: Direttore Amministrativo del Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione di Conselve, ora Adige Euganeo di Este 

▪ Dal 1/1/1990 al 31/7/1995: Capo Ufficio Segreteria ed Affari Generali 
del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione di Conselve, ora Adige Euganeo 
di Este; 

▪ Dal 12/3/2004: iscritto al n.165 dell’Elenco dei Collaudatori Amministrativi 
della Regione del Veneto; 

▪ Dal 10/3/2005: Ufficiale Rogante del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione 
di Conselve, ora Adige Euganeo di Este, nominato ai sensi dell’art.19ter della 
L.R.n.3/76 e dell’art.30 della L.R.n.12/2009; 

▪ Dal 7/12/2010 al 31/12/2016: Ufficiale Rogante del Consorzio di bonifica 
Delta del Po di Taglio di Po (RO), nominato ai sensi degli artt.30 e 31 della 
L.R.n.12/2009; 
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Attività svolta 
▪ Dal 5/2/2010: Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 

del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este 
▪ Dal 23/6/1995 al 4/2/2010: Segretario della Giunta e del Consiglio del 

Consorzio Adige Bacchiglione di Conselve; 
▪ Dal 1/1/1990: Responsabile amministrativo delle procedure di gara d’appalto 

per l’affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici; 
▪ Dal 1/1/1990: Responsabile delle pratiche amministrative riguardanti il 

personale dipendente: fino al 4/2/2010 per Consorzio Adige Bacchiglione (50/55 
dipendenti), dal 5/2/2010 per Consorzio Adige Euganeo (130/140 dipendenti); 

▪ Dal 1/1/1990 al 4/2/2010: Responsabile della gestione finanziaria e 
contabile del Consorzio e delle procedure di riscossione dei contributi consorziali; 

▪ Dal 4/12/2003: Dirigente dell’Ufficio Espropri del Consorzio di bonifica Adige 
Bacchiglione di Conselve, ora Adige Euganeo di Este; 

▪ Nel 2005 - 2010, su incarico conferito dal Presidente della Regione del Veneto, 
ha svolto le funzioni di Collaudatore Amministrativo in corso d’opera dei “Lavori 
di completamento del bacino della Gazzera – Progettazione esecutiva del 28 
lotto” con importo a base d’asta di euro 2.298.233,20 eseguiti dal Comune di 
VENEZIA – ASPIV S.p.A. - VESTA S.p.A. – ora VERITAS S.p.A. nell’ambito delle 
opere per il disinquinamento della laguna di Venezia; 

▪ Nel Settembre – Dicembre 2012 ha svolto le funzioni di esperto in lavori 
pubblici ed Ufficiale Rogante nella procedura di gara indetta dall’Unità di Progetto 
Genio Civile di Padova per la stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto i 
lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche 
di competenza dell’Ufficio del Genio Civile di Padova; 

▪ Nel Giugno – Settembre 2012 ha svolto le funzioni di esperto in lavori pubblici 
ed Ufficiale Rogante nella procedura di gara indetta dal Consorzio di bonifica 
Piave di Montebelluna (TV) per l’assunzione e la stipula di n.4 mutui con oneri a 
carico dello Stato destinati agli investimenti relativi al Piano Irriguo Nazionale 
Centro Nord; 

▪ Nel 2013 - 2014, su incarico conferito dal Presidente della Regione del Veneto, 
ha svolto le funzioni di Collaudatore Amministrativo in corso d’opera dei “Lavori 
di restauro e di allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Altino” con 
importo a base d’asta di euro 5.097.897,43 eseguiti dal Ministero Beni e 
Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Veneto; 

▪ Nel 2013 – 2017, su incarico conferito dal Presidente della Regione del Veneto, 
ha svolto le funzioni di Collaudatore Amministrativo in corso d’opera dei lavori 
previsti dal progetto denominato "Ex discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1 
in Comune di Villadose - Completamento intervento di bonifica e messa in 
sicurezza permanente con contestuale recupero e ampliamento volumetrico 
- Stralcio opere di bonifica" con importo a base d’asta di euro 6.231.664,05 
eseguiti dal Consorzio per lo Smaltimento dei R.S.U. nel bacino di Rovigo; 

▪ Nel 2016, su incarico conferito dal Presidente della Regione del Veneto, ha 
svolto le funzioni di Collaudatore Amministrativo in corso d’opera dei “Lavori 
relativi al Progetto per la realizzazione di una Seggiovia esaposto ad 
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agganciamento automatico presso la località Arabba in Comune di Livinallongo 
del Col di Lana” con un importo a base d’asta di euro 3.528.533,62 eseguiti dalla 
soc.Arabbafly s.r.l. di Livinalongo del Col di Lana; 

▪ Nel Dicembre 2019 – Gennaio 2020 ha svolto le funzioni di Componente e 
Presidente della Commissione Giudicatrice nella procedura di gara riguardante 
l’affidamento in concessione dei “Servizi di riscossione, rendicontazione dei tributi 
e dei canoni di concessione consorziali” per i Consorzi di bonifica Adige Po, Delta 
del Po e Adige Euganeo. 

 
Esperienze formative 

▪ Novembre - Dicembre 1992: C.U.O.A. e Regione Veneto: “Bilancio e 
procedure amministrativo-contabili dei Consorzi di Bonifica”; 

▪ Ottobre 1995: Scuola di studi di pubblica amministrazione di Verona “Appalti 
di lavori pubblici: disciplina e problematiche applicative”; 

▪ Ottobre – Novembre 1995: Unione Agricoltori della Provincia di Venezia: 
“Corso per Tecnico del servizio di prevenzione e protezione – 
D.Lgs.n.626/94”; 

▪ Ottobre 1998: Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Cittadella: 
“L’evoluzione normativa in materia di lavori pubblici”; 

▪ Dicembre 1998: Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Cittadella: “La 
nuova certificazione antimafia dopo il D.P.R.n.252/98”; 

▪ Dicembre 2000: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova “I lavori 
pubblici dopo il Regolamento Generale di attuazione della Legge Quadro”; 

▪ Marzo 2001: Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Cittadella: “Il 
rendiconto 2000: problemi ed ultime novità”. 

▪ Maggio 2002: Sullam Formazione: La redazione e la partecipazione ai bandi 
di gara. 

▪ Ottobre 2003: Inaz Paghe: Novità 2003 – Come cambia il rapporto di lavoro 
▪ Marzo – Aprile 2004: Espropri online.it: L’espropriazione per pubblica utilità: 

procedure e indennità; 
▪ Febbraio 2005: Ance Veneto – La Legge Regionale n.27/2003 in materia di 

lavori pubblici: bilancio e prospettive; 
▪ Novembre 2005: Espropri online.it “Le indennità nell’espropriazione” 
▪ Settembre – Novembre 2006: C.U.O.A. – La gestione manageriale: un 

approccio strategico alla direzione 
▪ Settembre – Novembre 2006: Regione del Veneto – Gestione patrimoniale e 

finanziaria dei Consorzi di bonifica del Veneto 
▪ Maggio 2006: Istituto Giuridico Opere Pubbliche – Gli appalti pubblici nel 

Codice dei contratti; 
▪ Giugno 2006: Ance Veneto – Il Codice dei Contratti pubblici: problematiche 

e prospettive applicative; 
▪ Aprile 2007: Provincia di Padova – Incontro di approfondimento in materia di 

espropriazione per pubblica utilità; 
▪ Ottobre 2007: L.R.A. - Economia e tecniche di valutazione della finanza di 

progetto; 
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▪ Marzo 2009: Provincia di Padova – Il procedimento espropriativo: esame di 
alcuni aspetti tecnici, metodologici ed operativi per una corretta impostazione 

▪ Maggio – Ottobre 2009: C.U.O.A. – Percorso formativo in materia di lavori 
pubblici per il personale amministrativo dei Consorzi di bonifica 

▪ Marzo 2011: Formazione Enti Locali – L’albo pretorio on line e problematiche 
in ordine all’accesso ai documenti amministrativi 

▪ Ottobre 2012: MediaConsult – L’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento dei contratti pubblici: presupposti di utilizzo e relative modalità 
pratiche di applicazione; 

▪ Febbraio 2013: Maggioli Formazione e Consulenza – La stipula degli atti 
pubblici e delle scritture private con firma autenticata dopo il Decreto Legge 
n.179/2012; 

▪ Giugno 2013: Media Consult – AVCPASS: istruzioni per l’uso; 
▪ Ottobre 2014: Consulenza Espropri - La pratica dell’espropriazione: 

l’indennità di esproprio; 
▪ Novembre 2014: Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche 

Servizio Espropri – Incontro tra operatori degli uffici espropri “Scambiamoci 
le Idee”; 

▪ Maggio 2015: Anbi e Unione Veneta Bonifiche in collaborazione con Gea srl -
Gli adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza 

▪ Giugno 2015: Appaltiamo.it – IV° Seminario in materia di appalti Pubblici 
“2015: anno importante per il rilancio della normativa”; 

▪ Agosto 2015: Ergon Group e Società Gea - Gestione delle risorse umane; 
▪ Agosto 2015: Ergon Group - Gare d’appalto; 
▪ Ottobre 2015: Ergon Group – Lean Organization 
▪ Ottobre 2015: AON S.p.a. Empower Results – L’affidamento dei servizi, anche 

di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni”; 

▪ Dicembre 2015: Ergon Group – Espropriazione per pubblica utilità, 
approfondimento normativo; 

▪ Dicembre 2015: Anbi Veneto in collaborazione don Hunex Consulting – 
Gruppo di Lavoro Anticorruzione; 

▪ Gennaio 2016: Ergon Group – Amministrazione Trasparente e Anticorruzione; 
▪ Novembre 2016: Media Consult – I contratti sotto soglia tra affidamenti 

diretti, procedure negoziate senza bando e ricorso alle Centrali di 
Committenza; 

▪ Febbraio 2017: Maggioli Formazione – “Gli appalti pubblici dopo il D.M. 
2/12/2016, la legge di bilancio 2017, le linee guida ANAC e gli altri 
provvedimenti attuativi del D. Lgs.50/ 2016 “Come gestire le diverse fasi 
dell’appalto, impostare le procedure di gara e curare la fase di esecuzione: il 
Rup, la Commissione. Il DEC e il DL”; 

▪ Gennaio 2018: Hunext Consulting – GDPR: Privacy e Sicurezza Informatica; 
▪ Maggio 2018 Maggioli Formazione – Le procedure semplificate sotto-soglia e 

gli affidamenti diretti dopo l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n.4 
“Principio di rotazione, riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei 
requisiti, procedure competitive, MePa e Sistemi Telematici”; 



Pagina 5 di 5 

 

▪ Ottobre 2018: Regione del Veneto in collaborazione con Gazzetta 
Amministrativa della Repubblica Italiana – Codice dell’Amministrazione 
digitale – Anticorruzione, Trasparenza e Privacy- Edizione 3; 

▪ Luglio 2019: Associazione Triveneta Dirigenti della Bonifica in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia – Il codice dopo lo sblocca 
cantieri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monselice ____________ 


