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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°248/2016 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERAIO IN 

SOSTITUZIONE DI BIZZARO GIANNI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, 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°19: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERAIO IN 
SOSTITUZIONE DI BIZZARO GIANNI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Struttura operativa del comprensorio orientale dal prossimo 1/1/2017 si 
ridurrà di una unità per effetto della prevista cessazione dal servizio di Bizzaro Gianni e 
che, con le allegate relazioni datate 10/11/2016 e 6/12/2016, il Capo Settore Gestione 
Opere Pubbliche Comprensorio Orientale ed il rispettivo Dirigente Tecnico ne hanno 
proposto la sostituzione con l'assunzione a tempo indeterminato di uno degli operai 
avventizi che da tempo lavorano per il Consorzio; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta proposta si intende procedere all'assunzione a tempo 
indeterminato del sig.Michele Mozzato di Cavarzere, operaio che già dal 2014 lavora per il 
Consorzio in qualità di operaio avventizio, senza prevederne il corrispondente rimpiazzo e, 
quindi, dando già corso alla prevista riduzione del numero di avventizi da assumere nel 
corso del 2017; 
 
CONSIDERATO che, come risulta dalle predette relazioni, all'individuazione del nominativo 
si è pervenuti tenendo conto dell'esperienza e della professionalità già possedute, ma 
anche degli ulteriori parametri previsti dal c.c.n.l.; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente ha illustrato la procedura seguita nell'individuazione del nominativo e le attività 
che sarà chiamato a svolgere, prevalentemente riguardanti la costruzione di piccoli 
manufatti in muratura; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a 
tutele crescenti ai sensi del D.Lgs.n.23/2015 del sig.Michele Mozzato di Cavarzere, con la 
qualifica di Operaio Specializzato e con il precedente parametro C-118, affidando alla 
Struttura Consorziale l'incarico di procedere al perfezionamento dell'assunzione nel rispetto 
dei tempi tecnici necessari, predisponendo adeguata informativa per il personale e per le 
Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori; 
 
UDITO 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 le allegate relazioni formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti ai 

sensi del D.Lgs.n.23/2015 del sig.Michele Mozzato di Cavarzere, con la qualifica di 
Operaio Specializzato e con il precedente parametro C-118; 
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3. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al perfezionamento 
dell'assunzione nel rispetto dei tempi tecnici necessari, predisponendo adeguata 
informativa per il personale e per le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/1/2017 

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/


Proposta assunzione a tempo indeterminato di un operaio avventizio in sostituzione del

Sig. Bizzaro Gianni di prossima cessazione.

RELAZIONE

Vista e considerata la nota in data 10 novembre 2016 a firma del “Caposettore

Gestione Opere Pubbliche Comprensorio Orientale”, Geom. Leonardo Zerbini, che si

allega in copia, circa la necessità di assumere un operaio a tempo indeterminato, a

servizio del Comprensorio Orientale, specializzato in opere civili con attività prevalente

riguardante la costruzione di piccoli manufatti in muratura.

Si propone il Sig. Michele Mozzato nato a Cavarzere il 20/09/1976 e residente a

Cavarzere in via Santa Maria n.9, questi lavora già in Consorzio in qualità di operaio

avventizio, parametro C118, a fare data dall’anno 2014.

Non vi sono provvedimenti disciplinari in capo alla figura proposta che si presenta al

lavoro con assiduitàe riconosciuta produttività.

Titolo di studio posseduto: Licenza Media.

Corsi di aggiornamento frequentati:

- Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;

- Operatore piattaforme semoventi con stabilizzatori.

Este, 06/12/2016

Il Diri

lng. La’
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Assunzione a tempo indeterminato di un operaio avventizio in sostituzione del Sig. Bizzaro Gianni
di prossima cessazione (31 .12.16).

RELAZIONE

Premesse:

Nel Comprensorio Orientale, è attivo un gruppo di lavoro specializzato in opere civili con attività
prevalente riguardante la costruzione di piccoli manufatti in muratura, briglie, piazzole ed altro,
oltre alla loro manutenzione straordinaria e riparazione. L’attività riguarda anche numerosi
interventi di ripristino, messa in sicurezza e rappezzo di parti di fabbricati idrovori che, come noto,
scontano una generale vetustà e deterioramento che rende indispensabili frequenti interventi.
La squadra “edile” è così composta:

Sig. Bizzaro Gianni di prossima cessazione;
Sig. Sanguin Paolo;
Sig. Mozzato Michele — operaio avventizio.

Questo gruppo di lavoro, negli anni, ha dato risultati molto positivi, realizzando manufatti ed
operando in generale a costi molto ridotti rispetto alla modalità esecutiva in appalto a Ditte esterne,
grazie anche ad affiatamento e professionalità raggiunti.
Allo stato attuale è molto nutrito l’elenco delle opere che necessitano di intervento con diverse
priorità.

Stante la imminente cessazione dal servizio del Sig. Bizzaro si ritiene necessario provvedere alla
sua sostituzione mediante assunzione a tempo indeterminato del Sig. Mozzato che lavora
profiquamente e si è perfettamente integrato con il soprarichiamato gruppo di lavoro dall’anno
2014 con riconosciuta professionalità e produttività.
Stante l’attuale situazione economica dell’Ente ove, tra l’altro, è prevista una riduzione del
personale avventizio (un’assunzione in meno per il Compr. Orientale per il 2017), non viene
previsto il rimpiazzo del Sig. Mozzato con ulteriore avventizio, Il terzo componente della squadra
verrà utilizzato attingendo a rotazione (inizialmente) fra gli altri avventizi anche se di formazione
professionale non specifica.
Infine, si prevede che il Sig. Mozzato Michele, in caso di assunzione a T.I. verrà opportunamente
formato per la funzione di Preposto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro.

Este, 10.11.16

Il Caposett. Gest. OOPP Comprensorio Orientale
Geom LeonarddZ
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