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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°06/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 13 (tredici) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
su convocazione datata 7/1/2022 prot.n.86, 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 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. 
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OGGETTO N°06: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
✓ Con la recente assegnazione di una qualifica di “Applicato” disposta con la precedente 

deliberazione n.186/2021 del 28/12/2021, si rende necessario ricomporre l’organico 
impiegato nell’utilizzo dei mezzi consorziali nell’Area Orientale. Si concorda, quindi, di 
continuare a valorizzare il personale presente nella Struttura Consorziale, disponendo 
l’avvio della procedura di valutazione prevista dall’Allegato D) del POV con l’applicazione 
del diritto di precedenza di cui all’art.39 del vigente c.c.n.l.; 

✓ La crescente necessità di disporre di progettazioni cantierabili valide e sistematicamente 
aggiornate, unitamente alla condivisa esigenza di assicurare l’attuale livello di operatività 
nell’ambito dell’Area Orientale del Consorzio rendono necessario un intervento 
organizzativo consistente nell’assegnazione di una nuova qualifica di “Collaboratore 
Tecnico”. Si concorda, quindi, di continuare a valorizzare il personale presente nella 
Struttura Consorziale, disponendo l’avvio della procedura di valutazione prevista 
dall’Allegato B) del POV indirizzata ad una promozione per merito comparativo; 

✓ Anche per il 2022 verrà consentito al personale della Struttura Consorziale di esprimere 
la propria preferenza sul trattamento da applicare per le Festività Soppresse; 

✓ Sono in fase di verifica i risultati conseguiti dalla Struttura Consorziale nel 2021 al fine di 
valutare la corrispondente corresponsione del relativo premio di risultato; 

✓ Sono in corso molteplici contatti con il competente Ufficio del Lavoro al fine di garantire 
la tempestiva copertura del posto riservato alle categorie protette resosi vacante a seguito 
di un recente pensionamento; 

✓ Sono in corso frenetici contatti con il broker consorziale al fine di chiarire i termini della 
copertura assicurativa prevista per l’escavatore consorziale recentemente oggetto di un 
attacco incendiario doloso; 

✓ Per la necessaria manutenzione straordinaria dell’idrovora di Cà Bianca di Chioggia, si è 
suddiviso l’intervento in una prima parte riguardante esclusivamente il rischio elettrico e, 
quindi, inseribile a pieno titolo in un intervento di somma urgenza, da una seconda parte 
riguardante la rimanente quota di lavorazioni ascrivibili a manutenzioni di tipo ordinario. 
Tale ripartizione dovrebbe consentire un più agevole iter approvativo da parte degli Uffici 
Regionali; 

✓ A seguito della recente sollecitazione consorziale, il Ministero ha assicurato la copertura 
economica dell’intervento riguardante lo Sbarramento antintrusione salina sul Brenta. 
Posto che la Regione come il Comune di Chioggia hanno confermato il loro impegno 
finanziario, si attende di capire con quali modalità e tempistiche il competente 
Provveditorato alle Opere Pubbliche intende dar corso alla relativa esecuzione; 

✓ Le progettazioni esecutive delle due interconnessioni, recentemente finanziate con i fondi 
emergenziali, sono ultimate. Si sta valutando ora insieme ai più alti dirigenti della Regione 
quale percorso intraprendere al fine di ottenere il relativo finanziamento ed avviarne 
l’esecuzione; 

 
 
Tutto ciò premesso  
 
 

PRENDE ATTO 
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di quanto sopra. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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 
21/1/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 26/1/2022 

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/

