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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°026/2016 
 
OGGETTO: INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON DR.TIZIANO 

GREGGIO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 15 (quindici) del mese di Febbraio, alle ore 10.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/2/2016 
prot.n.1259, 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.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, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



2 
 

OGGETTO N°01: INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON DR.TIZIANO 
GREGGIO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che con il dr.Greggio, alle dipendenze del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo (in seguito alla fusione tra Consorzio di bonifica Adige 
Bacchiglione e Consorzio di bonifica Euganeo) dal 1/3/1984, con inquadramento nella 
categoria dei Dirigenti e le funzioni di Direttore, è stato concordato l'allegato verbale di 
accordo che archivia i due procedimenti disciplinari, distintamente avviati con proprie 
delibere n.160/2015 del 12/10/2015 e n.25/2016 del 27/1/2016 e che prevede la 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data del 29/2/2016 con la sottoscrizione 
del medesimo verbale di accordo avanti la Commissione provinciale di conciliazione presso 
la D.T.L. di Rovigo e la corresponsione all'interessato di una somma a titolo di incentivo 
all'esodo complessivamente pari a € 280.000,00 lordi e, quindi, con una spesa inferiore a 
quella complessivamente da considerare in caso di naturale cessazione del rapporto di 
lavoro; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale Girotto ha formulato alcune precisazioni sul 
testo del verbale di accordo ed il VicePresidente, dopo aver dichiarato la propria intenzione 
di allinearsi alla volontà dell'Amministrazione e di ringraziare il Direttore per il lavoro fatto, 
ha precisato che con le proprie lettere spedite a tutti gli Amministratori ha voluto 
unicamente renderli edotti su quanto stava accadendo e riguardante proprio il Direttore 
Generale del Consorzio, in questo modo contribuendo al raggiungimento dell'odierno 
accordo; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato verbale di accordo con il dr.Greggio e di 
autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione fissata avanti la Commissione 
provinciale di conciliazione presso la D.T.L. di Rovigo per il giorno 29/2/2016, accordo che 
archivia i due procedimenti disciplinari, distintamente avviati con proprie delibere 
n.160/2015 del 12/10/2015 e n.25/2016 del 27/1/2016 e che prevede la risoluzione 
consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del 29/2/2016 e la corresponsione al 
medesimo di una somma a titolo di incentivo all'esodo complessivamente pari a € 
280.000,00 lordi, da liquidare in due soluzioni; 
 
RITENUTO, altresì, di dichiarare urgente la presente deliberazione ai sensi dell'art.26 dello 
Statuto Consortile e, quindi, di pubblicarla solamente nel giorno immediatamente 
successivo alla sua adozione; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato verbale di accordo formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato Verbale di Accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di 

lavoro del dr.Tiziano Greggio con l'archiviazione dei due procedimenti disciplinari indicati 
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in premesse, con la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del 
29/2/2016 e la corresponsione al medesimo di una somma a titolo di incentivo all'esodo 
complessivamente pari a € 280.000,00 lordi, da liquidare quanto a € 200.000,00 entro il 
mese di marzo 2016 e quanto a € 80.000,00 entro il mese di febbraio 2017; 

 
3. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione fissata avanti la Commissione provinciale 

di conciliazione avanti la D.T.L. di Rovigo per il giorno 29/2/2016 dell'allegato verbale di 
accordo con il dr.Greggio; 

 
4. di imputare la relativa spesa, per la quota di € 200.000 al Bilancio Consorziale 2016 e 

per la quota di € 80.000 al Bilancio Consorziale 2017, ai competenti Capitoli del Bilancio 
Consorziale; 

 
5. di dichiarare urgente la presente deliberazione ai sensi dell'art.26 dello Statuto 

Consortile e, quindi, di pubblicarla solamente nel giorno immediatamente successivo 
alla sua adozione  

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 _____; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno 16/2/2016 
 
Este, 17/2/2016 

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/


 
VERBALE DI ACCORDO 

 
Oggi, 15 febbraio 2016, in Este,  

t r a  
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, rappresentato dal Presidente, Sig. 
Michele Zanato,  

e 
il Dott. Tiziano Greggio, 

p r e m e s s o 
- che il Dott. Greggio è alle dipendenze di Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
(in seguito alla fusione tra Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione e 
Consorzio di Bonifica Euganeo) dall’1 marzo 1984, da ultimo, con 
inquadramento nella categoria dei Dirigenti e le funzioni di Direttore, c.c.n.l. per 
i dirigenti dei consorzi di bonifica, degli enti similari di diritto pubblico e dei 
consorzi di miglioramento fondiario; 
- che il Consorzio, in seguito all’adozione del nuovo piano di organizzazione 
variabile (POV), suggerito dalla Regione Veneto, ha deliberato di procedere ad 
una riorganizzazione, anche per un contenimento dei costi, della struttura 
dirigenziale, riducendo da 4 (2 dirigenti amministrativi, di cui 1 con funzioni di 
Direttore, e 2 dirigenti tecnici) a 3 i dirigenti in forza e in particolare di ridurre da 
2 a 1 i dirigenti con funzioni amministrative;  
- che il Consorzio ha conseguentemente proposto al Dott. Greggio la risoluzione 
del rapporto di lavoro, offrendo un incentivo all’esodo;  
- che il Dott. Greggio ha dato la sua disponibilità al riguardo; 
tutto ciò premesso, le Parti, al fine di evitare una lite giudiziaria e l'alea connessa, 
facendosi delle reciproche concessioni, addivengono ad una conciliazione nei 
seguenti termini: 
1. Il Consorzio offre al Dott. Greggio la somma di euro 280.000,00 
(duecentottantamila/00) lordi, al lordo cioè delle ritenute fiscali, a titolo di 
incentivo all’esodo, ad integrazione del t.f.r. La somma in parola, al netto delle 
ritenute fiscali, verrà versata all’interessato in 2 soluzioni: quanto a euro 
200.000,00 lordi entro il mese di marzo 2016 e quanto alla differenza di euro 
80.000,00 lordi entro il mese di febbraio 2017. Il Presidente ha personalmente 
verificato la possibilità per il Consorzio di rispettare le scadenze suddette. 
2. Il Dott. Greggio accetta la suddetta offerta.  
3. Conseguentemente, il rapporto di lavoro in atto tra le Parti viene risolto 
consensualmente e cesserà a tutti gli effetti il giorno 29 Febbraio 2016, 
esonerandosi reciprocamente le Parti stesse dalla prestazione del preavviso, senza 
corresponsione/trattenuta della relativa indennità sostitutiva. Dal giorno 15 
febbraio 2016 alla cessazione del rapporto lavorativo e cioè fino al giorno 29 
febbraio 2016 incluso, il Dott. Greggio godrà di ferie residue retribuite. 
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4. Il Dott. Greggio, fermi restando l’adempimento di quanto previsto al 
precedente punto 1 e il pagamento delle competenze di fine rapporto (la 
retribuzione di febbraio 2016 ed i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità 
2016 verranno pagati il 27 febbraio 2016; il t.f.r. verrà pagato entro 10 giorni dal 
ricevimento del relativo importo da parte dell’ENPAIA) - di cui si riserva di 
verificare l’esattezza -, dichiara, inoltre, di essere completamente soddisfatto e di 
non aver più nulla a pretendere dal Consorzio e dai suoi aventi causa per alcun 
titolo, ragione o causa da qualunque rapporto originati, rinunciando 
espressamente ad ogni domanda comunque connessa o anche solo occasionata 
dal rapporto di lavoro intrattenuto con il Consorzio e i suoi aventi causa, da tutte 
le prestazioni di attività effettuate e, comunque, per ogni ragione creditoria 
maturata e così, esemplificativamente, ma non esaustivamente, a qualsiasi 
ulteriore e,o diversa pretesa relativa ad una diversa anzianità e qualifica; a 
retribuzioni arretrate di qualsiasi specie e natura (e così anche per 13a e 14a 
mensilità, permessi, ferie - giacché quelle maturate e non godute avrebbero 
potuto essere da lui fruite, avendone la facoltà di autoassegnarsele, attesa la sua 
posizione apicale - e festività), straordinari, premi, incentivi, bonus e rimborsi 
spese; a qualsivoglia pretesa per diarie, trasferte, missioni, trattamento di 
malattia, trattamento di infortunio e,o malattia professionale e indennità 
sostitutiva del preavviso; a qualsivoglia risarcimento di danno (anche ai sensi 
degli artt. 2043 e ss., 2103, 2087 e 2116, comma 2, c.c.), pure biologico e 
morale, per qualsivoglia comportamento omissivo e,o commissivo del datore di 
lavoro.  
5. Il Consorzio, a sua volta, rinuncia a ogni pretesa, anche risarcitoria, nei 
confronti del Dott. Greggio in relazione all’intercorso rapporto di lavoro e alla 
sua risoluzione. Archivia, i due procedimenti disciplinari di cui alle lettere 13 
ottobre 2015, prot. N. 9224 e 28 gennaio 2016, prot. N. 781. Più in generale il 
Consorzio dichiara di nulla più a pretendere per qualsivoglia ragione o causa 
connessa all’espletato rapporto lavorativo, essendo volontà delle Parti di definire 
complessivamente e senza riserve il rapporto intercorso, ponendo fine 
transattivamente ad ogni contestazione per qualsiasi ragione, attuale o futura. 
6. Gli importi di cui al punto 1 e quello relativo alle competenze di fine rapporto, 
come sopra definite, verranno versati dal Consorzio al Dott. Greggio tramite 
bonifico bancario, sul conto corrente dell’interessato, già noto al Consorzio 
stesso. 
7. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si danno reciprocamente atto di 
essere completamente soddisfatte e di aver definito complessivamente ogni 
possibile divergenza e,o controversia. 
8. Ferma restando la piena validità ed efficacia del presente accordo, il Dott. 
Greggio si impegna a sottoscrivere il testo di questo verbale avanti la 
Commissione provinciale di conciliazione presso la DTL di Rovigo - la cui 
convocazione, in seguito alla richiesta congiunta di convocazione inoltrata dal 
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Consorzio alla DTL stessa, è fissata per il 29 febbraio 2016 -, che costituisce 
condizione inderogabile per l’erogazione dell’incentivo all’esodo. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo         Dott. Tiziano Greggio 

Il Presidente 
Sig. Michele Zanato Delibera n.026/2016
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