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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°187/2016 
 
OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO DELLA DURATA DI DUE MESI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 15 (quindici) del mese di Settembre, alle ore 
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/9/2016 
prot.n.9564, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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°9: TIROCINIO FORMATIVO DELLA DURATA DI DUE MESI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l'allegato Progetto Formativo e di Orientamento riguardante il geom.Andrea Zanchi, 
che per la durata di due mesi affiancherà i componenti del  Servizio Tecnico Consortile 
occupati nella progettazione, direzione dei lavori di interventi idraulico-ambientali di 
fitodepurazione, irrigazione e bonifica idraulica a deflusso naturale e deflusso meccanico; 
 
CONSIDERATO che tale iniziativa riveste un particolare interesse per la stessa attività del 
Consorzio; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha chiarito le finalità dell'iniziativa e il relativo interesse per il 
Consorzio, sul quale graverebbero esclusivamente le eventuali spese vive direttamente 
sostenute dal tirocinante; 
 
RITENUTO di approvare l'attivazione del tirocinio secondo l'allegato Progetto formativo e di 
orientamento riguardante il geom. Andrea Zanchi, che per la durata di due mesi verrà 
inserito nell'ambito del Servizio Tecnico Consortile, ponendo a carico del Consorzio 
esclusivamente le eventuali spese vive direttamente sostenute dal tirocinante; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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'allegato Programma formativo e di orientamento fanno parte integrante 

del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l'attivazione del tirocinio secondo l'allegato Progetto formativo e di 

orientamento riguardante il geom. Andrea Zanchi, che per la durata di due mesi verrà 
inserito nell'ambito del Servizio Tecnico Consortile, ponendo a carico del Consorzio 
esclusivamente le eventuali spese vive direttamente sostenute dal tirocinante. 

 
 
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 
22/9/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/9/2016 

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/
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Obiettivi e modalità del tirocinio
Il tirocinante affiancherà i tecnici del consorzio, ingegneri, geometri, periti industriali ed agrari occupati
nella progettazione, direzione dei lavori di interventi idraulico-ambientali di fitodepurazione. irrigazione e
bonifica idraulica a deflusso naturale e deflusso meccanico. Assieme al personale tecnico dovrà
compiere sopralluoghi ai cantieri dei lavori manutentori e di nuove opere,nonché presso i canali,
manufatti, idrovore oggetto di interventi.

[ò~bli~hi del tirocinante

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od
altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;

• le studentesse, eventualmente in stato di gravidanza, sono tenute a rispettare le norme che disciplinano

la tutela della maternità contenute nei decreti legislativi vigenti. ____________

A conclusione del tirocinio, tutore aziendale e tirocinante si impegnano a compilare il Questionario di
Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo dei Lavoro.

Luogo e data: oj~.!~i~

firma per presa visione ed acceUazione del tirocinante /L.~Ø~L~~//~

timbro e firma per! soggetto

Parte riservata ai servizio Stage

firma per soggetto promotore (delegato del Reffore)
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