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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°034/2015 
 
OGGETTO: PRIME VALUTAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 

IMPIEGATIZIO NELLA SEDE DI ESTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/3/2015 
prot.n.2613, 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 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
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°06: PRIME VALUTAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 
IMPIEGATIZIO NELLA SEDE DI ESTE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Direttore, il quale fa presente che ancora nel 2013 era stata studiata l'operazione 
di trasferimento presso la Sede di Este del personale impiegatizio di Conselve, con un 
maggior utilizzo degli spazi già disponibili presso la Sede di Este e con spostamento 
dell'Ufficio del Catasto presso i locali disponibili nella parte retrostante della suddetta Sede, 
che verranno uniti al corpo centrale da un'apposita bussola di collegamento di imminente 
costruzione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale Girotto ha chiesto una previsione sulla 
tempistica prevista per il completamento dell'operazione, il VicePresidente si è interessato 
della sorte degli Uffici di Conselve ipotizzando l'ultimazione delle operazioni di 
trasferimento entro la fine del corrente anno, il Direttore ha evidenziato anche le 
problematiche riguardanti lo stesso trasloco degli Uffici ed il Presidente, puntando ad un 
trasferimento progressivo degli Uffici a partire dal mese di maggio, ha rilevato la necessità 
di far cessare alla scadenza naturale del 30/6/2015 l'attuale contratto di pulizia degli Uffici 
e di concordare con la stessa ditta un nuovo contratto fino alla fine dell'anno che tenga 
conto della progressiva diversa ubicazione degli Uffici Consortili; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di prendere atto di quanto emerso dalla discussione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
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 26/3/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/3/2015 

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 

 

VALUTAZIONI IN ORDINE ALL’ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI E ALLA LOCALIZZAZIONE 
IN ESTE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO CONSORTILE 

 

Premessa 

In seguito all’unificazione dei due ex Consorzi disposta dalla L.R. 12/2009 e a distanza di 5 
anni dalla fusione, è convinzione comune della dirigenza che siano maturate le condizioni e 
le opportunità per procedere ad un accorpamento logistico degli uffici consortili in un unico 
fabbricato, spostando in Este il personale impiegatizio che – per ora – continua a prestare 
la sua opera nella sede di Conselve. 

Sinteticamente, le motivazioni che stanno alla base di questo indirizzo sono le seguenti: 

• Motivi di carattere funzionale dell’attività amministrativa-tecnica del Consorzio, con 
aumento dell’efficienza e dell’efficacia gestionale; 

• Motivi di carattere prettamente economico-patrimoniale; 
• Motivi di carattere edilizio-logistico sulle possibilità fisiche di costituire posti di lavoro 

con spazi decorosi e funzionali per tutto il personale attualmente occupato in un 
unico immobile. 

FUNZIONALITA’-EFFICIENZA E EFFICACIA 

Riguardo alla funzionalità, efficienza ed efficacia è palese che avere tutti i dipendenti 
d’ufficio in un unico fabbricato favorisce l’armonizzazione tra i soggetti e agevola la 
gestione degli uffici unici quali: espropri – segreteria – ragioneria e soprattutto quelli nati 
di recente in seguito al POV : gestione manutenzione mezzi e gestione impianti, con 
organizzazione di attività che si esplicano a favore e/o in tutto il territorio consortile e che 
attengono a settori strategici per i compiti d’istituto del Consorzio. 

Il rapporto diretto e quotidiano tra i soggetti è certamente più profittevole dei contatti 
telefonici o via mail o dei periodici incontri organizzati tramite spostamenti del personale e 
può contribuire ad aumentare l’efficienza delle attività in genere, favorendo anche la 
condivisione delle esperienze e il confronto di modalità operative differenti. 

Basta pensare alle perdite di tempo connesse nell’iter di predisporre alcuni documenti che 
coinvolgono oggi personale dislocato in due diversi edifici o il fatto di avere materialmente 
due archivi correnti con documentazione conservata in posti distinti o il rilascio di pareri su 
pratiche di concessione che interessano aree di ex confine e che quindi fanno riferimento a 
due settori del Consorzio (uno a Este l’altro a Conselve) o il lavoro di assemblaggio su ogni 
documento unico (bilancio-Programmi attività- relazione lavoro svolto, ecc) o la stessa 
condivisione delle informazioni e dei dati che oggi necessariamente deve trovare risposta 
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solo con la strumentazione informatica; basti pensare al percorso anche fisico della 
corrispondenza e delle fatture che arrivano e vengono protocollate a Este per poi essere 
portate a Conselve e ritornare di nuovo a Este per la Ragioneria e per le liquidazioni. 

Soprattutto i “nuovi settori” di manutenzione dei mezzi del Consorzio e manutenzione degli 
impianti, necessitano di stretti rapporti tra i due precedenti Uffici per trovare un modo 
operativo e organizzativo funzionale ed economico per l’Ente. 

L’indirizzo dell’Amministrazione di non ricoprire i posti che si rendessero vacanti per turn 
over (limitatamente al personale impiegatizio) richiede una maggior flessibilità nell’impiego 
del personale che viene agevolata dal fatto di operare tutti i un unico edificio (ad esempio 
un posto vacante in uno dei due Uffici Lavori, può più facilmente essere fronteggiato se si 
opera tutti nello stesso posto fisico). 

 

ECONOMICO-PATRIMONIALE 

La riunificazione degli uffici in un unico edificio ha risvolti di economia diretta di spesa che 
possiamo così riassumere: 

UTENZE 

• Gas metano spesa annua Conselve    €. 14.000,00 
• Energia elettrica spesa annua Conselve    €. 25.000,00 
• Acqua spesa annua Conselve     €.   1.000,00 
• Assistenza impiantistica spesa annua Conselve   €.   5.000,00 

 

APPARECCHIATURE 

• Noleggio fotocopiatori spesa annua Este  €.  15.000,00 
(si potrebbero utilizzare quelli di Conselve in proprietà) 
 
 

Altre economie sono di tipo indiretto e perciò di più difficile stima: oggi si devono utilizzare 
due centralini telefonici con due operatori distinti, è evidente che un dipendente potrebbe 
essere dedicato ad altre attività e che un centralino potrebbe essere dismesso, con una 
“minore spesa per servizio telefonico” che potremmo valutare in almeno 18.000 €/ anno. 

Attualmente dobbiamo gestire due archivi storici da mettere a norma di legge, con una 
spesa molto alta – dato il carico d’incendio esistente – che potrebbe sicuramente essere 
meno onerosa se ci occupiamo di un unico archivio: risparmio stimato nell’ordine di 
30.000,00-40.000,00 €. 
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Stesso discorso per le spese di vigilanza del fabbricato di Conselve o di altri servizi correlati 
all’esercizio degli uffici in Conselve (ascensore-giardinaggio-manutenzione ordinaria del 
fabbricato,ecc). 

In complesso – solo limitandoci a quanto sopra riportato – si può affermare che 
l’unificazione degli uffici potrebbe prudenzialmente far risparmiare un onere annuo di 
almeno €. 60.000,00 .  

Dal punto di vista patrimoniale, pur in presenza di un mercato immobiliare statico, è 
evidente che il fabbricato in Conselve (almeno per la parte uffici) potrebbe essere messo 
in vendita o comunque dato in locazione, con risvolti patrimoniali positivi per l’Ente. 

 

LOGISTICA-EDILIZIA 

L’orientamento sulla sede di Este – oltre che legato alla definizione di sede legale da 
Statuto consortile – è motivato anche dalla possibilità di sfruttare superfici più ampie e 
strutture divisorie dei vari uffici mobili e modulari (e quindi adattabili alle eventuali nuove 
esigenze), congiuntamente con una utilizzazione della parte uffici del fabbricato 
denominato Centro di Emergenza Idraulica. 

Lo spostamento da Conselve a Este di 23 dipendenti è tecnicamente possibile, mentre 
l’operazione inversa non è praticabile dati i limiti fisici dell’edificio di Conselve. 

La sistemazione in Este prevederebbe: 

UFFICI CATASTO E RICEVIMENTO CONTRIBUENTI 

 La decisione che già è stata assunta dalla precedente Amministrazione, prevede di 
localizzare gli uffici Catasto e SIT al piano terra del Centro di Emergenza, collegando il 
corpo fabbrica con la Sala Convegni (come da planimetria) e assicurando l’ingresso per il 
pubblico mediante accesso dalla piazzetta o dal portoncino sul retro del fabbricato (detti 
lavori oggetto di concessione edilizia già rilasciata inizieranno nel mese di Marzo e che 
hanno un costo complessivo di €. 16.000,00). 

Al piano terra del Centro di Emergenza, ci sono già gli spazi per l’ufficio del Capo Settore 
Catasto e due Uffici idonei per 4-5 persone (collaboratori Catasto e collaboratore Sit), oltre 
a corridoio ampio da sfruttare come attesa del pubblico (attrezzandolo con sedie e 
poltroncine) e a un locale già occupato come sala server. Altro  locale destinato ad uso del 
Medico Aziendale è già stato ricavato sempre al piano terra del Centro di Emergenza 
mediante pareti in cartongesso (riducendo la superficie che originariamente era destinata 
a garage). 

Il piano superiore del Centro di Emergenza è già stato riorganizzato mediante parete 
divisoria in cartongesso, realizzando un locale per il servizio temporaneo di call center 
catastale e per sala riunioni/corsi di formazione (da arredare).  
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I locali del Centro di Emergenza sono dotati di bagni in numero sufficiente rispetto alle 
utenze previste. 

Interventi da eseguire: installazione gruppo frigo per condizionamento €. 18.000,00, 
fornitura tendaggi e zanzaziere per finestre €. 3.000,00, interventi minori per un totale di 
spesa presunta di €. 25.000,00. 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

Previo spostamento e riutilizzo dei locali oggi destinati a Presidenza, Sala server, magazzini 
e depositi del fabbricato sede di Este, oltre agli uffici Catasto di cui si è già detto, è 
possibile una configurazione degli uffici tale da contemperare la presenza di tutti gli 
impiegati/Quadri e Direttori oggi in servizio. 

Come da proposta grafica allegata, con rimodulazione degli spazi grazie alle pareti mobili, 
si realizzerebbero i nuovi uffici del Consorzio, posizionando tutto il personale 
amministrativo e la presidenza nell’ala a sinistra rispetto all’ingresso principale e tutto il 
personale tecnico nell’ala destra. 

Ogni Dirigente e ogni Quadro avrebbe un ufficio tutto per sé, mentre tutti gli altri uffici 
sono dimensionati per due o più posti di lavoro, assicurando l’unità degli uffici e la 
vicinanza tra i collaboratori di un Settore e il proprio Capo Settore e il proprio Dirigente di 
Servizio e rispettando le condizioni di luce naturale, mq per addetto e aerazione naturale 
previsti dalle norme vigenti in materia di salute sul posto di lavoro. 

Nella rimodulazione degli spazi sono stati studiati anche idonee posizioni di poltroncine di 
attesa visitatori o di apparecchiature ad uso comune quali stampanti e plotter di rete, 
fotocopiatori e fax. Il locale uso ristoro/bar rimarrebbe nella stessa identica posizione di 
adesso. 

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea o per altre riunioni 
operative si potrebbero utilizzare alternativamente o la Sala Convegni o la Sala 
Riunioni/Corsi di formazione al piano primo del Centro di Emergenza  

Interventi da eseguire: smontaggio e rimontaggio pareti mobili + nuovi pareti divisorie di 
riconfigurazione ambienti €. 20.000,00; mobilio integrativo (previo eventuale recupero e 
riutilizzo dei mobili di Conselve) si stimano €. 25.000,00. 

 

Finanziamento della spesa: 

La spesa presunta per eseguire tutti gli interventi è così riassumibile: 

• Gruppo frigo per uffici catasto    €. 18.000,00 
• Tendaggi e zanzariere     €.   3.000,00 
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• Smontaggio pareti mobili e riconfigurazione  €.  20.000,00 
• Mobilio integrativo      €.  25.000,00 

    Si stimano   €.  69.000,00 
 
 

Le risorse disponibili attualmente sono le seguenti: 

capitolo 120/7/2012      €.  25.000,00 

Gli ulteriori fondi necessari (prudenzialmente €. 45.000/50.000) possono essere integrati 
con variazione di bilancio 2015,  con una tempistica compatibile con l’eventuale 
realizzazione degli  interventi. 

 

 

Recapito in Conselve. 

Precisato che l’ipotesi è quella dello spostamento esclusivamente del personale 
impiegatizio di Conselve, mentre per il personale operaio nulla cambia rispetto all’attuale 
organizzazione e quindi verrebbe mantenuto il Centro Operativo –deposito di Conselve e 
l’avvio al lavoro degli operai resterebbe disciplinato dagli accordi sindacali attualmente in 
vigore, si fa presente che a Conselve (piano terra) verrebbe allestito e mantenuto un front 
office per rispondere all’utenza sia per l’accesso telefonico che per l’accesso diretto. 

Il front office operativo nei giorni feriali escluso il sabato, può essere accessibile dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 e prevedere la presenza di un impiegato tecnico (a turnazione 
dall’Ufficio Lavori o dall’Ufficio Manutenzione) e/o di un impiegato amministrativo, con 
compiti di rispondere direttamente alle richieste catastali e di fissare appuntamenti o 
prendere accordi per tutte le altre esigenze. Presso Conselve, poi, potrebbero organizzarsi 
eventuali incontri di utenti/consorziati con Quadri o Dirigenti o Presidente del Consorzio 
previo appuntamento, riducendo perciò i disagi per la zona ex Conselvano. 

Nel periodo di emissione degli avvisi di pagamento, il front office agirà come recapito 
esterno del Catasto, opportunamente integrato e potenziato per rispondere all’afflusso di 
contribuenti. 

 

Tempistica e annotazioni varie 

Per la tempistica di realizzazione degli interventi prospettati e per svolgere adeguatamente 
il servizio di front office catasto dei prossimi due mesi, occorre ipotizzare l’inizio dei lavori 
di riorganizzazione degli spazi in Este nel mese di giugno e prevedere almeno quattro mesi 
di attività (atteso che la maggior parte delle lavorazioni dovrebbero eseguirsi con il 
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personale presente in servizio e che necessariamente si opererebbe per settori): è 
ipotizzabile che entro fine anno 2015 sia realizzabile lo spostamento degli impiegati da 
Conselve. 

******** 
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STATO DI PROGETTO

BOTTARO FRANCESCO STUDIO DI PROGEITAZIONE — 35040 PONSO (PD) — Via Vittorio 35/B
INGEGNERE Tel. 0429/656652 — 334/6720965

~ COMUNE DI ESTE - PROVINCIA DI PADOVA

NON SI INTERVIENE

PIANO TERRA
scala 1:100

P~ANO PRIMO
scala 1:100
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