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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N° 103/2022 
 
OGGETTO: RELAZIONE CONSUNTIVA PER IL SECONDO ANNO E PROGRAMMA 

PER IL TERZO ANNO DI ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
EX D.LGS N.231/2001 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 4 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 27/7/2022 prot. n.7.747 
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 
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 l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n.231/2001, prof.avv.Micheletti, 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°01: RELAZIONE CONSUNTIVA PER IL SECONDO ANNO E 
PROGRAMMA PER IL TERZO ANNO DI ATTIVITÀ 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS N.231/2001 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con propria deliberazione n.83/2020 del 18/6/2020 si è nominato 
Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 il prof.avv.Micheletti di Ferrara per la 
durata di tre anni decorrenti dal 1/7/2020; 
 
UDITO il prof.avv.Micheletti, il quale espone l’attività svolta nel secondo anno di mandato 
così come risultante dall’allegata relazione datata 30/6/2022 e procede all’illustrazione del 
programma previsto per il terzo anno di attività di Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs.n.231/2001; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale è stata chiarita l’importanza e la delicatezza 
dell’incarico in parola; 
 
RITENUTO di prendere atto della relazione consuntiva per il secondo anno di attività così 
come risultante dall’allegato testo datato 30/6/2022 ed illustrata dall’O.d.V. ex 
D.Lgs.n.231/2001, oltre che del programma previsto per il terzo anno di attività 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n.231/2001, 
 
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 
 
di prendere atto della relazione consuntiva per il secondo anno di attività così come illustrata 
dall’O.d.V. ex D.Lgs.n.231/2001 e risultante dall’allegato elaborato datato 30/6/2022, che 
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante, oltre che del programma 
previsto per il terzo anno di attività dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n.231/2001. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
12/8/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 18/8/2022 

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/
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Relazione dell’Organismo di Vigilanza 
relativa al secondo anno di mandato 

(ex D. Lgs. n. 231/2001 e art. 22 del Regolamento OdV) 
 

Signor Presidente, Signori Consiglieri 

in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dall'art. 22 del Regolamento 

dell'OdV del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Vi sottopongo la relazione concernente l'attività svolta dal 

sottoscritto nel secondo anno di mandato (1 luglio 2021 - 30 giugno 2022), con le relative valutazioni in merito 

all'idoneità e all'affettività del Modello Organizzativo e Gestionale recentemente adottato. 

Attività svolta 

Nel secondo anno di mandato l'attività dell'OdV si è prevalentemente concentrata sull'attuazione del 

Modello organizzativo e Gestionale (MOG) adottato lo scorso anno. A tal fine, fondamentale è stato il 

rapporto col Direttore Generale dott. Stefano Vettorello, che riveste anche il ruolo di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L’obiettivo principale è stata la messa a punto degli 

strumenti di controllo del MOG, della modulistica e dei flussi informativi che consentono un monitoraggio 

degli aspetti più sensibili dell’attività dell’Ente. Preziosa sotto questo profilo si è rivelata anche la 

collaborazione della dott.ssa Alessandra Zanuso cui è stata materialmente affidata la gestione del flusso 

informativo verso l’OdV. 

Ispezioni e Formazione  

In questo secondo anno sono stati effettuati i preventivati accessi presso la sede aziendale, con 

redazione dei relativi verbali riepilogativi dell'attività svolta.  

In sintesi, il controllo dell’OdV ha avuto ad oggetto: 

- le attività dell’Ufficio catasto, con la collaborazione della responsabile, oltreché Capo Settore 

Amministrativo, dott.ssa Anna Maria Dal Prà; 

- i progetti presentati per il PNRR e talune questioni riguardanti il personale, con la collaborazione 

del dott. Vettorello; 

- il sistema di prevenzione della sicurezza, tramite sopralluoghi nell’officina di Conselve, e in luoghi 

di lavoro esterno (Fossa Monselesana, Canale Prarie-Terrassa Padovana, Idorvora Barbegara) in 

collaborazione con l’ing. Luca Michielon e l’ing. Alessandro Cavalletto all’epoca RSPP del Consorzio. 

- il sistema di approvvigionamenti carburante, del deposito oli, della gestione rifiuti; della gestione 

delle revisioni e manutenzioni mezzi e della logistica in collaborazione con il Responsabile tecnico 

del Centro di Conselve Graziano Bardelle; 

- procedura di licenziamento di Antonio Merlo; procedure riservate alle imprese con denominazione 

“Martini”; procedura concernete l’affidamento del “recupero coatto” alla Gefil in luogo di 

Equitalia; progetto volto alla creazione di una Centrale unica di Stazione appaltante in 

collaborazione con altri Consorzi di Bonifica, in collaborazione con il dott. Vettorello; 

- l’esame delle partecipazioni societarie del Consorzio, in collaborazione con il dott. Vettorello, 

- partecipazione del sottoscritto all’Assemblea Consortile. 

Quanto all’attività di formazione impartita dall’OdV, essa si è svolta nelle seguenti date: 

- 2 dicembre 2021 (suddivisa in due turni ed avente ad oggetto Codice etico e Codice di 

Delibera n.103/2022



   

 

 
Organismo di Vigilanza 
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

comportamento) 

- 14 aprile 2022 (formazione rivolta a una parte degli avventizi stagionali e a una parte dei lavoratori 

all’esterno avente ad oggetto La disciplina della responsabilità da reato degli enti; il codice etico e 

il codice di comportamento; la disciplina del Whistleblowing) 

- 12 maggio 2022 (formazione rivolta alla restante parte degli avventizi stagionali e lavoratori 

all’esterno avente ad oggetto La disciplina della responsabilità da reato degli enti; il codice etico e 

il codice di comportamento; la disciplina del Whistleblowing). 

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento OdV i verbali dei vari accessi sono conservati nell'archivio dell'OdV 

e costituiscono parte integrante della presente Relazione. 

Verifiche sull'effettività e la diffusione del Modello 

Durante il secondo anno di mandato l'OdV ha promosso una continua conformazione dell'attività 

dell'ente al nuovo Modello adottato senza riscontrare al riguardo criticità significative. Ogni situazione 

sensibile riscontrata ha sempre visto una pronta reazione organizzativa e procedurale da parte della 

Direzione e di ciascun ufficio interessato. Di concerto si sono dunque individuate soluzioni operative 

finalizzate alla piena attuazione del modello e al miglioramento tecnico, procedurale e organizzativo. 

Il Consorzio ha inoltre svolto con costanza l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia 

all'interno della struttura, sia verso l'esterno. 

Rendiconto delle spese 

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, del Regolamento dell’OdV, si segnala che nel corso del secondo anno di 

mandato l’Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di disporre del budget finanziario messo a sua disposizione 

dal Consorzio, in quanto l'adeguato supporto delle strutture consortili e le competenze interne hanno 

garantito l’efficienza richiesta per svolgere le azioni di verifica e controllo nelle aree a rischio da reato previste 

dagli artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001. 

Si chiede pertanto di appostare a bilancio le somme già stanziate per il nuovo esercizio. 

Whistleblowing 

Anche nel secondo anno di mandato non è pervenuta al presente OdV alcuna segnalazione da parte di 

soggetti apicali, subordinati o collaboratori esterni dell'Ente, in merito a violazione del MOG, comportamenti 

illeciti, penalmente rilevanti o dannosi. 

Conclusioni 

A giudizio del sottoscritto OdV, le procedure e i protocolli previsti per la prevenzione dei reati nelle 

aree a rischio indicate nella parte generale del MOG hanno rivelato la loro idoneità, essendo stati applicati 

con rigore, così da risultare adeguati al contrasto dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. 

In fede 

Este 30 giugno 2022      _____________________ 

        prof. avv. Dario Micheletti 
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