
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°53/2018 
 
OGGETTO: COPERTURA POSTO VACANTE CATEGORIA PROTETTA EX 

L.N.68/1999: DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/3/2018 prot.n.3287, 
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 l'ing.Gasparetto Stori, il Rappresentante Regionale, Salvan A., 
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. 

  



 

OGGETTO N°08: COPERTURA POSTO VACANTE CATEGORIA PROTETTA EX 
L.N.68/1999: DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha alle proprie dipendenze un 
numero di unità superiori ai 50 dipendenti e che, pertanto, ai sensi dell'art.3 della 
L.n.68/99, è tenuto a riservare il 7% dei lavoratori occupati a persone appartenenti alle 
categorie protette-disabili; 
 
RICORDATO che, a seguito della cessazione dal servizio intervenuta in data 31/1/2018 di 
un dipendente appartenente alle categorie protette di cui alla L.n.68/1999, il Consorzio si è 
trovato nella necessità di ricoprire tale posto di lavoro con l’assunzione di un’altra persona 
in possesso dell’iscrizione di cui all’art.1, comma 1 della L.n.68/1999;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.42/2018 del 22/2/2018 si è stabilita 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, part-time orizzontale per 25 ore 
settmanali, di n.1 lavoratore/lavoratrice appartenente alle categorie protette, cui 
assegnare l’inquadramento contrattuale e il profilo professionale di Impiegato Area D, 
parametro 112 del CCNL, avviando la procedura di assunzione prevista dal POV per le 
assunzioni per chiamata, preceduta da uno specifico avviso di selezione da pubblicare sul 
sito del Consorzio per almeno 15 giorni; 
 
DATA LETTURA dell'allegata relazione datata 14/3/2018, che riepiloga l'attività svolta dalla 
Struttura e che individua nella sig.ra Francesca Bissacco la persona in possesso dei 
requisiti richiesti per l'assunzione a copertura del posto vacante riservato alle categorie 
protette ex L.n.68/1999; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'attività svolta ed ha risposto ai vari quesiti posti da Girotto; 
 
RITENUTO di prendere atto di quanto risulta dall'allegata relazione datata 14/3/2018 e, 
pertanto, di procedere, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, all'assunzione a tempo 
indeterminato part-time per 25 ore settimanali della sig.ra Bissacco Francesca di Piacenza 
d’Adige, attribuendogli le mansioni, il profilo professionale ed il trattamento retributivo di 
Impiegato contraddistinto dal parametro 112 - Area D del vigente c.c.n.l. e fissando in tre 
mesi il relativo periodo di prova; 
 
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 prendere atto di quanto risulta dalla relazione datata 14/3/2018, che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di procedere, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, all'assunzione a tempo 

indeterminato part-time al per 25 ore settimanali della sig.ra Bissacco Francesca di 



 

Piacenza d’Adige, attribuendogli le mansioni, il profilo professionale ed il trattamento 
retributivo di Impiegato contraddistinto dal parametro 112 - Area D del vigente c.c.n.l. e 
fissando in tre mesi il relativo periodo di prova; 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
23/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/3/2018 

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/


Copertura posto vacante per cate oria protetta ex L.n.68/1999

RELAZIONE

A seguito della cessazione dal servizio intervenuta in data 31/01/2018 di un dipendente
appartenente alle categorie protette di cui alla L.n.68/1999, il Consorzio si è trovato nella
necessità di ricoprire tale posto di lavoro con l’assunzione di un’altra persona in possesso
dell’iscrizione di cui all’arti, comma 1 della L.n.68/1999.

Conseguentemente, con deliberazione n.42/2018 del 22/2/2018 il Consiglio di
Amministrazione ha approvqto l’assunzione con contratto a tempo indetern-!inato, part-time
orizzontale per 25 ore settilnanali, di n. i lavoratore/lavoratrice appartenent~ alle categorie
protette, cui assegnare l’inquadramento contrattuale e il profilo professionale di Impiegato -

Area D, parametro 112 del CCNL ed ha stabilito di awiare la procedura di assunzione prevista
dal POV per le assunzioni per chiamata, preceduta da uno speqifico awiso di selezione da
pubblicare sul sito del Consorzio per almeno 15 giorni;

All’apposito awiso di selezione, pubblicato sul sito del Consorzio da 23/02/2018 al
12/03/2018, ha risposto un’unica candidata, tale Sig.ra Bissacco Francesca di Piacenza d’Adige,
che ha prodotto la documentazione attestante l’appartenenza alle categorie protette ed il
possesso dei requisiti necessari per coprire il posto vacante.

A fronte della documentazione prodotta dalla Sig.ra Bissacco Francesca e del colloquio
intercorso, si conferma la possibilità di procedere alla copertura del posto vacante con
l’assunzione di Bissacco Francesca.

14/3/2018 /77

Capo Settore Personale Direttc~’/Gj~Jale
ian rag.Lorep: VettorpI~ìStefano
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