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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°062/2014 
 
OGGETTO: “ACCORDO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN 

OCCASIONE DI EVENTI CALAMITOSI E DI GESTIONE EMERGENZE”: 
RATIFICA 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°21: “ACCORDO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN 
OCCASIONE DI EVENTI CALAMITOSI E DI GESTIONE 
EMERGENZE”: RATIFICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che il Consorzio è tenuto a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 
determinate o causate da fenomeni atmosferici avversi, da malfunzionamento di 
apparecchiature e sistemi di regolazione e di controllo, da guasti ad impianti e motori 
elettrici di elettropompe, da franamenti, collassi arginali o creazione di fontanazzi su canali 
e scoli consortili, al fine di ridurre i rischi o i danni a persone e cose o per ripristinare la 
funzionalità delle infrastrutture in gestione e che le attività da porre in atto in queste 
situazioni di emergenza sono riportate in appositi documenti consortili: Piano di 
Emergenza e Procedure operative d’emergenza, che individuano specifici adempimenti 
organizzativi ed operativi in capo al personale dipendente e all’Amministrazione 
consorziale, in modo da assicurare la celerità d’intervento e la massima funzionalità 
operativa; 
 
ATTESO che l’Amministrazione del Consorzio e le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori, 
a seguito di specifici incontri, hanno ritenuto necessario disciplinare le modalità di 
svolgimento del lavoro sia in termini di orario che in termini di compenso economico per 
l’eventuale attivazione del servizio turnato del personale, in caso di necessità di 
monitoraggio, controllo e presidio delle infrastrutture di bonifica e di irrigazione nell’arco 
continuato delle 24 ore; 
 
VISTO l’allegato accordo siglato dalle parti in data 7/4/2014, che integrando i suddetti 
documenti consortili fornisce una disciplina condivisa delle modalità di svolgimento del 
lavoro sia in termini di orario che in termini di compenso economico per l’eventuale 
attivazione del servizio turnato del personale, in caso di necessità di monitoraggio, 
controllo e presidio delle infrastrutture di bonifica e di irrigazione nell’arco continuato delle 
24 ore; 
 
RITENUTO, pertanto, di ratificare l’allegato “Accordo per l’organizzazione del personale in 
occasione di eventi calamitosi e di gestione emergenze” siglato dall’Amministrazione del 
Consorzio e le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori in data 7/7/2014, avente validità 
fino al 31/12/2017, con prosecuzione dei propri effetti oltre alla scadenza sino a che non 
sia intervenuto un nuovo Accordo; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l’allegato accordo formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. Di ratificare l’allegato “Accordo per l’organizzazione del personale in occasione di eventi 

calamitosi e di gestione emergenze” siglato dall’Amministrazione del Consorzio e le 
Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori in data 7/7/2014, avente validità fino al 
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31/12/2017, con prosecuzione dei propri effetti oltre alla scadenza sino a che non sia 
intervenuto un nuovo Accordo. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        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 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Este

ACCORDO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN OCCASIONE
DI EVENTI CALAMITOSI E DI GESTIONE EMERGENZE

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 7 (sette) del mese di Aprile in Este
presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in Via Augustea n.
25 TRA

L’Amministrazione del Consorzio rappresentata dal Presidente Salvan
Antonio, dal Direttore Dr. Greggio Tiziano e dai Dirigenti Consortili lng.
Giuseppe Gasparetto Stori, lng. Lamberto Cogo e Dr. Stefano Vettorello

E

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fibi-Uil, Flai-Ggil e Fài-Cisl,
sistite dai rispettivi Responsabili Territoriali

PREMESSO

che il Consorzio è tenuto a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
determinate o causate da fenomeni atmosferici avversi, da
malfunzionamento di apparecchiature e sistemi di regolazione e di
controllo, da guasti ad impianti e motori elettrici di elettropompe, da
franamenti, collassi arginali o creazione di fontanazzi su canali e scoli
consortili, al fine di ridUrre i rischi o i danni a persone e cose o per
ripristinare la funzionalità delle infrastrutture in gestione;

• che le attività da porre in atto in queste situazioni di emergenza sono
riportate in appositi documenti consortili: “Piano di Emergenza” e
“Procedure operative d’emergenza”, individuando specifici adempimenti
organizzativi ed operativi in capo al personale dipendente e
all’amministrazione consorziale, in modo da assicurare la celerità
d’intervento e la massima funzionalità operativa;

• che le Parti ritengono necessario disciplinare con il presente accordo le
modalità di svolgimento del lavoro sia, in termini di orario che in termini di
compenso economico per l’eventuale attivazione del servizio turnato del
personale, in caso di necessità di monitoraggio, controllo e presidio delle
infrastrutture di bonifica e di irrigazione nell’arco continuato delle 24 ore;
che la disciplina del servizio di emergenza, essendo di natura diversa dal
serviziò di reperibilità, va ad implementarlo senza sostituirlo

TUTTO Cb’ PREMESSO, si conviene quanto segue:
I)

ART.1 - Servizio in situazioni di emergenza
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Tutto il personale tecnico-operativo in servizio - salvo che per il personale
non idoneo - è chiamato a fornire prestazione lavorativa nelle situazioni di
emergenza idraulica o in caso di calamità, assicurando la massima
collaborazione per porre in essere tutti gli interventi ordinati dai dirigenti e dai
Responsabili, anche con modalità di orario diverse dal consueto, nel rispetto
del Piano Operativo per la Gestione delle emergenze adottato dal Consorzio. ~
Le attività da svolgere in caso di emergenza o calamità sono tese a
salvaguardare l’incolumità di cose, animali e persone e l’integrità delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione e si configurano come servizi di pubblica
utilità a tutela di importanti interessi collettivi, per cui l’operatività e l’impegno ~
del personale deve essere improntato alla massima disponibilità e
professionalità.
Il servizio di reperibilità, comunque, rimane attivo anche durante le situazioni
di emergenza.

ART.2 - Caratteristiche del servizio di emergenza
Considerando la complessità delle opere idrauliche in gestione e la

~tv~ vuinerabilità del territorio in cui opera il Consorzio, la superficie
~\ comprensoriale e le distanze chilometriche per coprire il territorio, la difficoltà
)\\\~di controllo e monitoraggio dei numerosi manufatti o impianti particolarmente

‘\\frnportanti, nonché le specifiche caratteristiche delle infrastrutture di bonifica e
di irrigazione che sono differenziate a seconda degli ambiti territoriali coinvolti —

nell’emergenza e la molteplicità di eventi che possono determinare uno stato
di crisi e di emergenza, e assegnata alla valutazione propria della Direzione o
dei Responsabili delegati, la definizione delle modalità operative di gestione
della situazione di emergenza, disciplinando anche le modalità di prestazione
lavorativa dei dipendenti.
In presenza di avvisi d’allerta pervenuti dalle competenti Prefetture e/o servizi
regionali di Protezione Civile o di bollettini o previsioni meteorologiche del
Centro Meteo di Teolo o d’altri Enti o Istituti specializzati o per qualsiasi altro
evento calamitoso, rimane in capo ai Direttori del Servizio Tecnico, la facoltà
di disporre l’attivazione del servizio di emergenza in qualsiasi giorno
lavorativo o non lavorativo, anche con limitato preawiso.
Spetta alla Direzione o ai Responsabili Delegati coordinare l’attività della
struttura consortile, stabilendo compiti e orari di lavoro del personale e
valutando l’esigenza dell’eventuale attivazione di turnazioni di lavoro per
coprire l’arco orario delle 24 ore giornaliere.
In linea generale e salvo situazioni particolari, il personale viene di norma
impiegato per le sue specifiche competenze e conoscenze al fine di
provvedere a tutti i sopralluoghi necessari ed agli eventuali interventi urgenti
localizzati, utili a garantire la regolare funzionalità delle opere idrauliche e per
assicurare il funzionamento degli impianti di sollevamento e fronteggiare
perciò le situazioni di crisi derivanti da eventi meteorologici awersi o da
guasti di apparecchiature o infrastruttur- idrauliche.

1/
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ART3 - Orario di lavoro in situazioni di emergenza
Data l’imprevedibilità del verificarsi degli eventi che determinano una
situazione di emergenza e di crisi, l’orario di lavoro del personale consortile
chiamato ad intervenire e stabilito dalla Direzione o dai Responsabili
Delegati, in genere come prosecuzione dell’attività lavorativa ordinaria - nei
giorni feriali- oppure come prestazione di lavoro straordinario - nei giorni non
lavorativi, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e degli accordi aziendali in
materia di reperibilità.
In questi casi, alcuni dipendenti possono essere chiamati a prestare attività
lavorative per periodi continuativi nel rispetto della normativa vigente,
tenendo conto delle specifiche mansioni o compiti svolti e delle responsabilità
operative assunte da ogni singolo soggetto.
Qualora le condizioni di emergenza permangano per oltre 48 ore e la
Direzione o i Responsabili Delegati, accertino l’esigenza di attivare un
servizio h24, viene disposta la turnazione del personale, che può essere
limitata ad un settore operativo del Consorzio o ad uno specifico bacino o
ambito territoriale.

ART.4 - Servizio in turno
\ Il servizio in turno viene organizzato considerando la consistenza e la c~J~

rofessionalità specifica del personale disponibile, stabilendo turni
.rogrammati di otto ore a rotazione - ove possibile — o di maggiore durata
sempre a rotazione, nel caso non ci sia possibilità di applicare la turnazione
su base 8 per carenza di organico.
Nel servizio in turno, si provvede di norma ad assicurare una pausa di 30
minuti secondo le indicazioni del Responsabile Delegato e comunque
prevedendo che dopo 6 ore di lavoro continuativo, si deve necessariamente
effettuare la pausa stabilita.

ART.5 — Trattamento economico
In caso di svolgimento di prestazione lavorativa non organizzata in turni h24, ~
il trattamento economico applicato è quello contrattualmente stabilito per il
lavoro ordinario, straordinario diurno e straordinario notturno o festivo diurno
e straordinario festivo notturno.
In caso di svolgimento di prestazione lavorativa organizzata in turni h24 (di
otto o più ore giornaliere) il trattamento economico sarà il seguente:

lavoro rrestato a completamento orario ordinario settimanale:
• ore lavorative diurne (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) con maggiorazione del

15%,
• ore lavorative notturne (dalle 22,00 alle 6,00) con maggiorazione del 50%

lavoro prestato oltre all’orario ordinario se anale:
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si applicano le maggiorazioni previste contrattualmente per straordinario
diurno (25%), straordinario notturno o festivo diurno (50%) o straordinario
notturno festivo (75%).

Si precisa che, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, si terra conto dell’orario di lavoro settimanale vigente in quel
dato momento e contrattualmente fissato dagli Accordi Aziendali vigenti (dato
che per gli operai consortili sono stabiliti due orari settimanali differenziati
stagionalmente).
Ai fini della liquidazione del trattamento economico di cui sopra, per i soli
periodi di lavoro in situazioni di emergenza idraulica, i dipendenti sono tenuti
a compilare apposito modulo integrativo della distinta mensile, riportante
dettagli delle ore lavorate ed esplicitazione dell’eventuale prestazione
lavorativa in turno controfirmato dal responsabile che ha disposto i turni di
lavoro e dal Dirigente Tecnico di riferimento.
Il Direttore del Servizio Tecnico o il Responsabile Delegato che ha disposto la
turnazione deve redigere un rapporto scritto che riepiloga i turni autorizzati ed .~

il personale coinvolto, da consegnarsi in copia anche alle R.S.A.

ART.6 - Riposo settimanale e giornaliero compensativo.
In considerazione dell’eccezionalità delle situazioni di emergenza di cui si
tratta, il diritto al riposo settimanale, potrà essere posticipato temporalmente
~lIa fine del periodo di emergenza, secondo le disposizioni della Dirigenza e —

effettive possibilità di fruizione del riposo stesso da parte del personale
consortile nel rispetto dell’art.52 del C.C.N.L. vigente dei dipendenti dei
Consorzi di Bonifica.
Eccezionalmente nei casi di emergenza, il riposo giornaliero di undici ore
consecutive, potrà essere frazionato in due parti, secondo le disposizioni
della Dirigenza e le effettive possibilità di fruizione del riposo stesso da parte
del personale consortile.

ART.7 - Indennità di Servizio di Emergenza
A tutto il personale consortile dei Settori Tecnici (sia impiegatizio che operaio)
chiamati ad intervenire nella gestione delle emergenze e per ogni settimana o
frazione di settimana in cui perdura lo stato di emergenza, verrà riconosciuta
una indennità straordinaria di euro 50,00 omnicomprensiva globale lorda che
va a cumularsi all’indennità di reperibilità comunque spettante al personale
che presta il proprio servizio di reperibile in quel periodo.

ART.8 - Formazione
Allo scopo di favorire la turnazione a rotazione del personale dipendente ed
al fine di migliorarne la professionalità, il Consorzio e le Rappresentanze
sindacali dei lavoratori si impegnano a. organizzare corsi formativi per i\~\
lavoratori con cadenza annuale, anche ~ simulazioni pratiche e virtuali, a”
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cura del Capo Settore competente e dei suoi collaboratori, coinvolgendo tutto
il personale consorziale.
Inoltre, per la formazione dei dipendenti sull’operatività presso gli stabilimenti
idrovori, saranno effettuate almeno due prove tecniche all’anno, coinvolgendo
un congruo numero di soggetti con competenze diverse e soprattutto
aggiornando il personale sulle modifiche gestionali delle opere consorziali e
sulla normativa di sicurezza e protezione negli ambienti di lavoro.

ART:9 - Validità
Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione a cura delle
parti, con validità fino al 31.12.2017. Alla scadenza, il contratto continuerà a
produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuto un nuovo Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consorzio

/ 0’

L

Per le Rapprese anze Si dacali Aziendali

i!

~ONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

— 8 APR 2014

Cat .3.... Classe i~L.__ Fosc.
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