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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°135/2015 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI TELE-LAVORO CON DIPENDENTE PART-TIME: 

REVISIONE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°19: CONTRATTO DI TELE-LAVORO CON DIPENDENTE PART-TIME: 
REVISIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2014 del 7/3/2014, 
il Consorzio ha in atto con il dipendente consorziale part-time, avente la qualifica di 
“Impiegato” e matricola retributiva n.165, un contratto di telelavoro per due giorni 
lavorativi su cinque; 
 
ATTESO che con l'unificazione di tutti gli Uffici presso la Sede di Este, resa operativa dal 
1/9/2015, il medesimo dipendente ha motivatamente manifestato le proprie difficoltà a 
continuare svolgere il proprio servizio nei termini concordati ed ha richiesto una revisione 
delle condizioni contrattuali, manifestando gradimento per una soluzione operativa che 
limiti a soli due giorni al mese l'obbligo della presenza presso la Sede di Este; 
 
VISTA l'allegata bozza del contratto di Tele-Lavoro che, redatta secondo le previsioni 
dell’art.127 e dell’allegato V) vigente c.c.n.l. ed in revisione del precedente contratto, tiene 
conto delle esigenze del dipendente e delle necessità operative del Consorzio e delle 
conseguenti misure di verifica e controllo dell'attività lavorativa effettivamente svolta; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Amministrativo, dr.Vettorello, su 
invito del Presidente, ha compiutamente illustrato i dettagli del contratto di Tele-Lavoro 
così revisionato, oltre dell'attività lavorativa che dovrà essere concretamente svolta dal 
dipendente consorziale e puntualmente controllata dalla Struttura Consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula dell’allegata bozza di contratto di Tele-Lavoro 
per il dipendente consorziale part-time, avente la qualifica di “Impiegato” e matricola 
retributiva n.165; 
 
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 e l'allegata bozza di contratto di Tele-Lavoro formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2. di autorizzare la stipula dell’allegata bozza di contratto di Tele-Lavoro per il dipendente 

consorziale part-time, avente la qualifica di “Impiegato” e matricola retributiva n.165. 
 
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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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/
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Accordo di telelavoro ai sensi dell’art.127 e 

dell’Allegato V) del vigente c.c.n.l. 

tra 

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in 

Este, Via Augustea n.25, nella persona del Presidente 

pro-tempore, legale rappresentante, Zanato Michele 

e 

il dipendente Fabio Bedon, al servizio del Consorzio 

dal 10/01/2011 con qualifica di “Impiegato” D-116 con 

contratto part-time nella percentuale del 52,63%; 

Premesso 

- Che il dipendente, dal 10/04/2014 ha già in atto un 

contratto di telelavoro con lo scrivente Consorzio 

che prevede lo svolgimento domiciliare della propria 

attività nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

- Che, col trasferimento della sede di lavoro di tutti 

gli impiegati di Conselve c/o la sede legale di Este 

con decorrenza 01/09/2015, per il dipendente 

consorziale Bedon Fabio verrebbero ulteriormente 

aggravate le difficoltà di trasporto per il 

raggiungimento degli uffici c/o i quali svolgere la 

normale attività lavorativa; 

- che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

con propria delibera n…../2015 del../../2015, ha 

approvato la modifica del contratto di telelavoro 

Bozza

Delibera n.135/2015

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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riducendo a due giorni al mese l’obbligo di presenza 

presso la sede di lavoro di Este; 

Tutto ciò premesso, 

si conviene quanto segue: 

Art.1 - Assegnazione di una postazione di telelavoro 

Al Sig.Bedon Fabio viene confermata la postazione di 

telelavoro secondo le modalità e nel rispetto di quanto 

previsto nel presente contratto, nella deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n.40/2014 del 

07/03/2014 e nell’allegato V) del vigente c.c.n.l.; 

Art.2 - Luogo e durata della prestazione 

Lo svolgimento dell’attività in regime di telelavoro 

iniziata in data 01/04/2014, viene modificata a 

decorrere dal 01/09/2015 con l’obbligo di presenza 

presso gli uffici di Este limitata a due giorni mensili 

e sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi 3. Al 

termine di tale periodo l’Amministrazione si riserva, 

all’esito di una verifica e valutazione dell’attività 

prestata, di procedere alla conferma dell’assegnazione 

della postazione di telelavoro, previo consenso 

dell’interessato. 

Lo svolgimento dell’attività avverrà così, quasi 

esclusivamente, presso l’abitazione del dipendente 

(telelavoro domiciliare) sita in Anguillara Veneta 

(PD), Via Rovere n. 25. 

Bozza

Delibera n.135/2015

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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Art.3 - Modalità di svolgimento della prestazione 

La prestazione lavorativa verrà svolta come segue: 

a) dal lunedì al venerdì in regime di telelavoro c/o 

l’abitazione indicata all’art.2 e secondo le modalità 

di distribuzione temporali che il Sig. Bedon Fabio 

riterrà più idonee; 

b) il secondo ed il quarto mercoledì del mese, in 

regime ordinario c/o gli uffici consorziali di Este, 

Viale Augustea n. 25. 

La prestazione settimanale avverrà sempre nel rispetto 

dell’orario dei cinque giorni lavorativi e del limite 

massimo di orario di lavoro di 20 ore settimanali, in 

conformità al contratto di lavoro part-time orizzontale 

al 52,63% attualmente svolto dal Sig. Bedon. 

Dato l’orario di part-time orizzontale, nei giorni di 

telelavoro il sig.Bedon garantirà 1 ora di reperibilità 

al giorno per tutte le comunicazioni con il Consorzio 

Adige Euganeo, indicativamente individuata nella fascia 

oraria tra le ore 9.00 e le ore 12.00. 

Eventuali diverse articolazioni delle fasce di 

reperibilità e/o giorni di effettuazione del rientro 

presso la sede lavorativa, potranno essere concordate 

direttamente tra il Sig. Bedon Fabio ed il Dirigente 

della struttura ove il Sig. Bedon presta servizio. 

Bozza

Delibera n.135/2015

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo 

di lavoro in regime di telelavoro c/o l’abitazione, non 

sono configurabili prestazioni aggiuntive quali lavoro 

supplementare, straordinarie anche notturne e festive 

né permessi brevi ed altri istituti che comportano 

riduzione di orario. 

Art.4 - Attività svolta in telelavoro 

Il Sig. Bedon Fabio concorderà di volta in volta le 

attività lavorative da effettuare c/o la propria 

abitazione, che normalmente consistono nell’inserimento 

dei dati sul portale del Consorzio relativi a: 

- giornali macchina degli impianti idrovori con 

relative ore di funzionamento e consumi enel; 

- schede consumi enel dei manufatti idraulici irrigui; 

- specifiche mensili di operai e custodi 

- dati sulla piovosità 

- dati relativi al funzionamento dei sifoni. 

Tutti i dati suelencati, che col precedente accordo 

di telelavoro, riguardavano solo il bacino 

orientale, con il presente contratto saranno 

implementati dai dati da gestire anche per il bacino 

occidentale. 

Risponderà di tale lavoro al diretto superiore 

gerarchico, oltre che al proprio Capo Settore. Il 

carico di lavoro che sarà richiesto al Sig. Bedon, 

Bozza

Delibera n.135/2015

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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sarà equivalente a quella di altri lavoratori che 

svolgono funzioni analoghe in sede di lavoro, 

rapportate alla percentuale di orario da svolgere.  

Art.5 - Fornitura di materiale 

Il Sig.Bedon utilizzerà l’attrezzatura informatica e 

logistica che sarà fornita dal Consorzio all’atto 

dell’attivazione della postazione di telelavoro 

domiciliare e di cui verrà redatto apposito verbale di 

consegna con obbligo di utilizzare il materiale così 

consegnatogli nel rispetto delle disposizioni del 

presente contratto e delle norme di diritto comune. La 

spesa del materiale messo a disposizione e del suo 

collaudo, manutenzione e gestione del sistema, gravano 

interamente sul Consorzio. 

Viene fissato, su base mensile, un rimborso forfettario 

per spese energetiche pari ad €.6,00 (euro sei virgola 

zero zero). 

Art.6 - Obblighi e diritti delle parti 

Il Consorzio di Bonifica garantisce che la postazione 

di telelavoro attivata e che il materiale affidati al 

Sig. Bedon Fabio sono conformi alle normative vigenti 

in materia di ambiente, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008. 

Il Sig. Bedon Fabio si impegna a consentire, secondo le 

modalità che verranno concordate di volta in volta con 

Bozza

Delibera n.135/2015

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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la struttura di appartenenza, l’accesso alla propria 

abitazione del personale addetto alla manutenzione 

delle attrezzature in uso e del Responsabile 

Prevenzione e protezione, nonché del delegato alla 

sicurezza, onde verificare il rispetto della normativa 

in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro succitata. 

Il Sig. Bedon si impegna ad utilizzare le attrezzature 

informatiche assegnategli esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività di telelavoro concordata. 

L’Amministrazione potrà effettuare, nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.4 dello Statuto dei 

Lavoratori, i relativi controlli. 

Il Sig. Bedon è obbligato, in caso di malfunzionamento 

dell’apparecchiatura in dotazione, a dare immediata 

comunicazione al Consorzio il quale si riserva, in 

ipotesi di prolungati fermi macchina delle 

apparecchiature in dotazione al proprio dipendente, di 

disporne il temporaneo rientro presso la struttura di 

appartenenza. 

Art.7 - Trattamento normativo e retributivo 

La disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento 

retributivo, tabellare ed accessorio da corrispondersi 

al Sig.Bedon Fabio sono quelli previsti dalla 

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

aziendale applicabile ai dipendenti del Consorzio di 

Bozza

Delibera n.135/2015
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vettorel
Rettangolo

vettorel
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Bonifica Adige Euganeo, fatto salvo quanto previsto dal 

presente contratto. 

Art. 8 - Assicurazioni 

Il Consorzio ha in essere una copertura assicurativa 

per i danni alle attrezzature in dotazione con 

esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave e 

garantisce, attraverso la polizza copertura di danni a 

cose o persone. 

Art. 9 - Applicazione Legge Privacy 

Le parti contraenti si impegnano a rispettare, nella 

trasmissione dei dati che avverrà durante lo 

svolgimento della prestazione in regime di telelavoro, 

la normativa di cui al D. Lgs 196/2003. 

Este  ../09/2015 

Il Presidente del Consorzio Adige Euganeo 

_________________________________________ 

Il Dipendente del Consorzio Adige Euganeo 

_________________________________________ 

Bozza

Delibera n.135/2015
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