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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°010/2023 
 
OGGETTO: AVVIO DI NUOVA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE 
TECNICO 

 
L’anno 2023 (duemilaventitre), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 13/1/2023 
prot.n.304 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 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°010: AVVIO DI UNA NUOVA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE 
PROFESSIONALE TECNICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con la propria deliberazione n.177/2022 del 15/12/2022, in esito ad una 
specifica procedura di selezione avviata in conformità all’art.38 del vigente c.c.n.l. ed 
all’All.C) del vigente P.O.V. per l’assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere con 
almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di lavori 
pubblici a cui assegnare la qualifica di “Collaboratore Professionale”, si è disposta la 
corrispondente assunzione di una prima figura professionale avente i requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che le altre figure professionali ammesse in graduatoria hanno ritirato la loro 
disponibilità e che, pertanto, in vista delle prossime cessazioni di personale tecnico ed al 
fine di consentire il necessario passaggio delle consegne, risulta necessario rinnovare la 
procedura di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ingegnere con 
almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di lavori 
pubblici, a cui assegnare la qualifica di “Collaboratore Professionale”, nei termini risultanti 
dall’allegata bozza di avviso che andrà pubblicato nel sito consorziale ed inviato ai Comuni 
del Comprensorio ed ai competenti Ordini degli Ingegneri; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente ha esposto la situazione; 
 
RITENUTO di disporre l’avvio in conformità all’art.38 del vigente c.c.n.l. ed all’All.C) del 
vigente P.O.V. di una nuova selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 
ingegnere con almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di progettazione ed 
esecuzione di lavori pubblici, a cui assegnare la qualifica di “Collaboratore Professionale”, 
nei termini risultanti dall’allegata bozza di avviso che andrà pubblicato nel sito consorziale 
ed inviato ai Comuni del Comprensorio ed ai competenti Ordini degli Ingegneri; 
 
 
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 disporre l’avvio, in conformità all’art.38 del vigente c.c.n.l. ed all’All.C) del vigente P.O.V., 
di una nuova selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ingegnere con 
almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di lavori 
pubblici, a cui assegnare la qualifica di “Collaboratore Professionale”, nei termini risultanti 
dalla bozza di avviso che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e che 
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andrà pubblicato nel sito consorziale ed inviato ai Comuni del Comprensorio ed ai competenti 
Ordini degli Ingegner 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
24/1/2023; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/1/2023 

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/


 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE - TECNICO 

 
Il Consorzio intende procedere all’assunzione di un/a collaboratore/trice professionale tecnico/a a tempo 
pieno e indeterminato ai sensi dell'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento Fondiario e secondo le previsioni dell'Allegato C del vigente Piano di Organizzazione Variabile. 
 
Titolo di studio 
E’ richiesto alternativamente il possesso: 

• di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL), conseguito in vigenza del vecchio ordinamento universitario: 
Ingegneria civile ovvero ingegneria per l’Ambiente e il territorio; 

• della classe di laurea ex D.M. 509/1999: 08 “Ingegneria civile ed ambientale”; 

• della classe di laurea ex D.M. 270/2004: L7 “Ingegneria civile ed ambientale”. 
 

Altri titoli o conoscenze 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri – Sezione A – Settore Civile/Ambientale 
Documentata esperienza professionale almeno quinquennale nella progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche 
 
Inquadramento contrattuale e Profilo professionale 
Collaboratore Professionale – Area A parametro 135 del vigente CCNL peri dipendenti dei Consorzi di Bonifica 
e di Miglioramento Fondiario con riconoscimento di max n.6 scatti di anzianità in ragione della pregressa 
esperienza professionale maturata. 
 
Ciò premesso 
 

si invitano 
 
le persone interessate ed in possesso dei requisiti indicati di seguito a segnalare la propria disponibilità ed 
interesse facendo pervenire entro le ore 12.00 del giorno __/__/2023 via mail all’indirizzo 
protocollo@adigeuganeo.it il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo. Le domande devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, da presentare 
obbligatoriamente pena esclusione. 
 
Requisiti per la partecipazione 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; 
2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici; 
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero non essere 

stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

5. Inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il 
licenziamento di diritto ai sensi dell’art. 61 del vigente CCNL; 

6. E’ richiesto alternativamente: 

• uno dei seguenti diplomi di laurea (DL), conseguito in vigenza del vecchio ordinamento 
universitario: Ingegneria civile ovvero ingegneria per l’Ambiente e il territorio; 

• classe di laurea ex D.M. 509/1999: 08 “Ingegneria civile ed ambientale”; 
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• classe di laurea ex D.M. 270/2004: L7 “Ingegneria civile ed ambientale”. 
7. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri – Sezione A – Settore Civile/Ambientale; 
8. Documentata esperienza professionale almeno quinquennale nella progettazione e realizzazione di opere 

pubbliche; 
9. Idoneità psico-fisica alla mansione. 
 
Procedura 
La graduatoria resta utilizzabile per un periodo di 12 mesi. 
La manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio, che terrà conto anche delle abilitazioni 
possedute, delle esperienze analoghe e dell’idoneità operativa rispetto al luogo del servizio. 
 
Este __/__/2023 

IL DIRETTORE 
Dr. Stefano Vettorello 
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