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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°47/2021 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE OPERATIVO STAGIONALE E A TERMINE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 11/3/2021 prot.n.2.791, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza come in appresso: 
 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

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. 
  



 

2 

OGGETTO N°06: ASSUNZIONE DI PERSONALE OPERATIVO STAGIONALE E A 
TERMINE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.9/2021 del 14/1/2021 si è stabilito di procedere 
all’assunzione di n.7 operai stagionali a cui assegnare il Parametro Professionale e 
Retributivo C-118, di cui n.4 per l’Area Occidentale, n.2 per l’Area Orientale e n.1 per 
l’Officina e di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della durata di un anno un 
operaio per lo svolgimento delle funzioni di muratore, procedendo secondo le prescrizioni 
dell’Allegato C) del P.O.V. alla preventiva pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
consorziale ed affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di dar prontamente corso a tutti 
tali adempimenti; 
 
ATTESO che, come risulta dall’apposito verbale datata 8/3/2021 presente agli atti, la 
Struttura Consorziale ha prontamente assolto a tutte tali incombenze, pervenendo a 
selezionare fra i n.23 candidati alle funzioni di operai stagionali e fra i n.5 candidati alle 
funzioni di muratore i seguenti nominativi: 
per il Reparto Orientale: Danieli Patrizio di Cavarzere e Padovan Michael di Civè di 

Correzzola; 
per l’Officina: Borella Mattia di Taglio di Po; 
per il Reparto Occidentale: Miotto Mattia di Casale di Scodosia, Tresoldi Michael di 

Pozzonovo, Polo Marco di Stanghella, Gattolin Mauro di Ospedaletto Euganeo; 
Muratore: Berto Franco di Cona; 
 
ACCERTATO che il personale stagionale e a termine viene assunto secondo le previsioni del 
vigente C.C.N.L. e della normativa vigente in materia;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente ha illustrato l’attività svolta; 
 
RITENUTO di recepire le suddette risultanze della selezione effettuata dalla Struttura 
Consorziale e di disporre l’assunzione quali Operai Stagionali con Parametro Professionale e 
Retributivo C-118 per n.145 giornate lavorative, di Danieli Patrizio di Cavarzere e Padovan 
Michael di Civè di Correzzola, di Borella Mattia di Taglio di Po, di Miotto Mattia di Casale di 
Scodosia, Tresoldi Michael di Pozzonovo, Polo Marco di Stanghella e Gattolin Mauro di 
Ospedaletto Euganeo; 
 
RITENUTO di assumere a tempo determinato per la durata di un anno di Berto Franco di 
Cona con Parametro Professionale e Retributivo D-116 per lo svolgimento delle funzioni di 
muratore; 
 
RITENUTO, infine, di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tali assunzioni 
con la decorrenza consentita dai necessari adempimenti tecnici e nel rispetto di quanto 
prevede il programma delle attività di manutenzione per l’anno 2021; 
 
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 
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DELIBERA 

 
1. di recepire le risultanze della selezione effettuata dalla Struttura Consorziale e di disporre 

l’assunzione quali Operai Stagionali con Parametro Professionale e Retributivo C-118 per 
n.145 giornate lavorative, di Danieli Patrizio di Cavarzere e Padovan Michael di Civè di 
Correzzola, di Borella Mattia di Taglio di Po, di Miotto Mattia di Casale di Scodosia, Tresoldi 
Michael di Pozzonovo, Polo Marco di Stanghella e Gattolin Mauro di Ospedaletto Euganeo; 

 
2. di assumere a tempo determinato per la durata di un anno di Berto Franco di Cona con 

Parametro Professionale e Retributivo D-116 per lo svolgimento delle funzioni di 
muratore; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tali assunzioni con la 

decorrenza consentita dai necessari adempimenti tecnici e nel rispetto di quanto prevede 
il programma delle attività di manutenzione per l’anno 2021; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
25/3/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/3/2021 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/

