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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°12/2018 
 
OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - 2017 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 11 (undici) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/1/2018 prot.n.124, 
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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta: 
il Dirigente Tecnico, 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°13: GESTIONE DEL PERSONALE - INTEGRATIVO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICORDATO che il Consorzio, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore e le 
Rappresentanze Sindacali Aziendali, assistite dalle Rappresentanze Territoriali, in data 
1/8/2017 hanno sottoscritto l'Accordo Integrativo Aziendale per il biennio 2017 - 2018 che, 
al punto 9 - Procedura di Valutazione, prevede che l'Amministrazione e la Direzione, in 
esito a specifiche valutazioni effettuate dalle Commissioni interne previste dall'accordo, 
trasmettano la proposta valutativa alle R.S.A. e, dopo apposito confronto da attuarsi 
decorsi almeno sette giorni dalla trasmissione, l'Amministrazione disponga l'erogazione del 
premio; 
 
CONSIDERATO che, per quanto si siano inizialmente registrate modeste difficoltà di 
coordinamento, dalla lettura degli allegati verbali di valutazione dei cinque obiettivi previsti 
dall'Accordo Integrativo Aziendale risulta che la Struttura Consorziale, ripartita in sette 
Unità Operative, una volta compreso lo spirito dell'Accordo e la reale portata degli 
obiettivi, si è prontamente attivata pervenendo al pieno raggiungimento degli obiettivi 
previsti per il 2017; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'attività svolta dalle sette Unità Operative e le corrispondenti 
valutazioni, che solo dal 2018 riguarderanno anche l'apporto individuale al raggiungimento 
degli obiettivi; 
 
RITENUTO di recepire quanto risulta dagli allegati verbali di valutazione dei cinque obiettivi 
previsti dall'Accordo Integrativo Aziendale per l'anno 2017 e di autorizzare la trasmissione 
alla R.S.A. di una proposta valutativa positiva, considerando il pieno raggiungimento degli 
obiettivi previsti per il 2017 e prevedendo l'intera liquidazione del premio di risultato 
previsto per l'anno 2017; 
 
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. di recepire quanto risulta dai verbali di valutazione dei cinque obiettivi previsti 

dall'Accordo Integrativo Aziendale per l'anno 2017, che vengono allegati al presente 
atto per formarne parte integrante; 

 
2. di autorizzare la trasmissione alla R.S.A. di una proposta valutativa positiva, 

considerando il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2017 e prevedendo 
l'intera liquidazione del premio di risultato previsto per l'anno 2017. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.5 
 
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 
19/1/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/1/2018 

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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Contratto Integrativo Aziendale 2017 - 2018 
Obiettivo n.5 

 
Oggi Martedì 5/9/2017, alle ore 11.00, presso la Sede Consortile, alla presenza dei signori: 
ü avv.Ferrari in rappresentanza dell'Unità Operativa - Ragioneria; 
ü dr.ssa Dal Prà in rappresentanza dell'Unità Operative - Segreteria; 
ü rag.Boggian e rag.Valerio in rappresentanza dell'Unità Operativa - Personale; 
ü geom.Bizzaro in rappresentanza dell'Unità Operativa - Progettazione; 
ü dr.Vettorello, Direttore Generale, il quale svolge le funzioni di verbalizzante 
secondo quanto prescritto dal Contratto Integrativo Aziendale 
si procede alla verifica intermedia prevista alla data del 30/8/2017. 
In particolare, utilizzando l'Albero della Trasparenza allegato al vigente P.T.P.C. si procede alla verifica, a 
campione, della struttura e dei dati attualmente presenti nel sito internet consorziale alla sezione 
Amministrazione Trasparente, con esclusione degli adempimenti non previsti per i Consorzi di bonifica. 
Viene, pertanto, rilevata: 
o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Disposizioni 

Generali" e nel 2^ Livello "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", 
"Atti Generali" e "Oneri Informativi per cittadini e imprese"; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti ed effettivamente disponibili nel 
1^ Livello "Organizzazione" e nel 2^ Livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo", "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati", "Articolazione degli Uffici" e 
"Telefono e posta elettronica". Viene rilevata la necessità di procedere, anche in maniera mirata, a 
richiedere i dati aggiornati ai diversi soggetti interessati; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti ed effettivamente disponibili nel 
1^ Livello "Consulenti e collaboratori" e nel 2^ Livello "Titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza". Viene rilevata la necessità di aggiornare i dati riguardanti i diversi soggetti interessati; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti ed effettivamente disponibili nel 
1^ Livello "Personale" e nel 2^ Livello "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice", 
"Titolari di incarichi dirigenziali", "Dirigenti cessati", "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati", 
"Dotazione organica", "Personale non a tempo indeterminato", "Tassi di assenza", "Incarichi conferiti 
e autorizzati ai dipendenti", "Contrattazione collettiva", "Contrattazione Integrativa", "OIV". Viene 
rilevata la necessità di aggiornare, anche in maniera mirata, i dati riguardanti i diversi soggetti 
interessati; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Bandi di 
concorso"; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti ed effettivamente disponibili nel 
1^ Livello "Enti Controllati" e nel 2^ Livello "Enti pubblici vigilati", "Società Partecipate", "Enti di 
diritto privato controllati", "Rappresentazione Grafica". Viene rilevata la necessità di completare 
l'attività di aggiornamento e sistemazione dei dati già presenti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Attività e 
Procedimenti" e nel 2^ Livello "Tipologie di procedimento" e "Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati". Viene rilevata la necessità di completare l'attività di aggiornamento e i 
sistemazione dei dati già presenti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello 
"Provvedimenti" e nel 2^ Livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" e "Provvedimenti 
dirigenti amministrativi". Viene rilevata la necessità di valutare una diversa modalità di ostentazione 
dei dati presenti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Bandi di gara 
e contratti" e nel 2^ Livello "Informazioni sulle singole procedure", "Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura". Viene rilevata la necessità 
di aggiornare le modalità di collegamento al portale appalti già utilizzato dal Consorzio; 
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o la necessità di adeguare l’impostazione della Struttura del 1^ Livello "Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici" e nel 2^ Livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione" e di 
procedere all’inserimento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Bilanci" e nel 
2^ Livello "Bilancio preventivo e consuntivo". Viene rilevata la necessità di completare l'attività di 
aggiornamento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Beni immobili 
e gestione patrimonio" e nel 2^ Livello "Patrimonio Immobiliare" e "Canoni di locazione e affitto". 
Viene rilevata la necessità di completare l'attività di aggiornamento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Controlli e 
rilievi sull'amministrazione" e nel 2^ Livello "Organi di revisione amministrativa e contabile". 
Viene rilevata la necessità di completare l'attività di aggiornamento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Pagamenti 
dell'Amministrazione" e nel 2^ Livello "Dati sui pagamenti", "Indicatore di tempestività dei 
pagamenti" e "IBAN e pagamenti informatici". Viene rilevata l'opportunità di procedere 
all'aggiornamento e parziale adeguamenti dei dati ostentati; 

o la corretta impostazione della Struttura del 1^ Livello "Opere Pubbliche" e nel 2^ Livello "Atti di 
programmazione delle opere pubbliche" e "Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche". Viene rilevata l'opportunità di valutare ed approfondire la natura dei dati richiesti per 
procedere al successivo inserimento; 

o la necessità di adeguare l'impostazione della Struttura del 1^ Livello "Pianificazione e governo 
del territorio" e di procedere all'inserimento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura del 1^ Livello "Interventi straordinari di emergenza" e 
la necessità di aggiornare l'inserimento dei dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura nel 1^ Livello "Altri Contenuti" e nel 2^ Livello 
"Prevenzione della corruzione. Viene rilevata la necessità di completare l'attività di aggiornamento dei 
dati richiesti; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Altri 
Contenuti" e nel 2^ Livello "Accesso civico"; 

o la corretta impostazione della Struttura e la presenza dei dati previsti nel 1^ Livello "Altri 
Contenuti" e nel 2^ Livello "Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati". Viene 
rilevata la necessità di completare l'attività di aggiornamento dei dati richiesti. 

 
La seduta si chiude alle ore 12.15 
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