VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 42 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 dicembre 2021
(Reg. Decreti 517) avente ad oggetto la destinazione delle risorse per l’esecuzione degli
“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema
irriguo LEB – 2° stralcio” (CUP E66J20000240001) dell’importo di € 33.000.000,00.
Assunzione personale tecnico a tempo determinato.
Oggi GIOVEDI’, giorno QUINDICI , del mese di SETTEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 18.00,
presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato con lettera in data 07/09/2022, prot. n. 1038.
All’appello risultano:

N°

Cognome e nome

Presenti

Assenti giustificati

Assenti ingiustificati

CONSIGLIERI ELETTIVI

1

Bugno Silvano
(Vice Presidente)

2

Cavazza Moreno

X
(collegato in
videoconferenza)
X

(Presidente)

3

Negretto Michele

X

RAPPRESENTANTE REGIONALE

4

Betto Roberto

X

Assistono all’adunanza:
•

il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.

•

il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

***
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la
presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.

Relaziona il Direttore, il quale dopo aver aggiornato il Consiglio di Amministrazione sullo stato della procedura
di affidamento dell’appalto in oggetto ed aver in particolare evidenziato l’imminente sottoscrizione del contratto
d’appalto e la conseguente consegna dei lavori, esprime la necessità di procedere all’assunzione di personale
avente profilo tecnico da inserire nell’Ufficio di Direzione Lavori e nell’ufficio di supporto al Responsabile Unico
del Procedimento.
A tal proposito il Direttore informa i consiglieri che l’art. 1 del D.L. 09/06/2021, n. 80 conv. con modif. in Legge
06/08/2021, n. 113 – che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di
incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche – conferisce alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR la possibilità di porre a carico delle spese dell’intervento
il reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione di progetti di cui hanno la diretta
titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico
del progetto;
Alla luce di quanto sopra espresso il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione l’assunzione della
dott.ssa Giulia Sofia – in possesso della Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali – che sta
attualmente svolgendo un proficuo incarico di collaborazione presso lo scrivente Consorzio quale borsista di
ricerca del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova nell’ambito del
Progetto di ricerca e sperimentazione irrigua avviato dal Consorzio stesso.

Il Direttore dopo aver illustrato il curriculum della dott.ssa Sofia ed evidenziato le specifiche professionalità e
competenze acquisite in carriera ritiene che la figura in esame possa costituire un utile quanto indispensabile
supporto alla Struttura tecnica consortile impegnata nella realizzazione dell’opera in esame, attesa l’esigua
consistenza d’organico della stessa ed i notevoli carichi di lavoro cui è sottoposta anche in virtù della
concomitante realizzazione dei lavori relativi al progetto di primo stralcio.
Ultimata la relazione del Direttore, si apre un’ampia ed approfondita discussione nel corso della quale il
Consiglio di Amministrazione esprime ampia condivisione sulla proposta avanzata dal Direttore ed
apprezzamento per l’importante apporto in termini di conoscenze e competenze che la dott.ssa Sofia ha sin
fornito a beneficio degli interessi consorziali.
Ultimata la relazione del Direttore, il Presidente propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il
seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Udita la relazione del Direttore;



richiamati:

-

l’art. 1 del Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 conv. con modif. in Legge 06/08/2021, n. 113 che
disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi
professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;

-

la circolare N. 4 Prot. 8432 del 18/01/2022 – U del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
fornisce alle Amministrazioni titolari degli interventi indicazioni attuative in ordine al
riconoscimento delle spese sostenute per il reclutamento delle risorse umane necessarie alla
realizzazione dei singoli progetti nell’ambito del Piano Nazionale di Rpresa e Reslienza (PNRR);



richiamati altresì:

-

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario;

-

il vigente Piano di Organizzazione Variabile;

-

il Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183” in particolare il Capo III – Lavoro a tempo determinato, art. 19 recante “Apposizione
del termine e durata massima”;

-

la legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione con modifiche del D.L. 12 luglio 2018, n. 87
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. “decreto dignità”)” che ha
innanzitutto ridotto il termine massimo di durata del contratto a tempo determinato da 36 a 24
mesi e che fa salva la possibilità di stipulare un primo contratto a termine “acausale”, purché di
durata non superiore a 12 mesi;

-

la circolare SNEBI n. 25 del 7 settembre 2018 ad oggetto: “legge 9 agosto 2018, n. 96.
Conversione, con modifiche, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, “disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese (c.d. “decreto dignità”);

-

la circolare SNEBI n. 31 (Reg. n. 347 del 03/08/2022) ad oggetto: “decreto legislativo n. 104 del
27 giugno 2022, “decreto Trasparenza”. Novità inerenti il contratto di lavoro e gli obblighi
informativi”;



richiamato infine il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 con cui vengono recepite le novità
contenute nella direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che
introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula del contratto;



visto lo Statuto consorziale vigente, con particolare riguardo all’art. 9, comma 1 lett. e), che attribuisce
al Consiglio di Amministrazione la competenza a “provvedere alla costituzione, modificazioni e
risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente”;



visto il Bilancio di previsione E.F. 2022, approvato con Delibera dell’Assemblea consorziale n. 18 del
23 novembre 2021 ed efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss.mm. e ii.



vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio” e ss. mm. e ii.;



vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di
controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.;



dopo ampia disamina ed approfondita discussione;



con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto.

DELIBERA

1)

di assumere, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sopra richiamate, presso la
Sede legale del Consorzio (in 37044 Cologna Veneta, via Tiro a Segno n. 7), con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, per il periodo dal 01 Ottobre 2022 al 30 Settembre 2024, nell’ambito del
Settore Tecnico, la dott.ssa Giulia Sofia – nata a Soave (VR) il 28.02.1983, c.f. SFOGLI83B68I775I
– con il profilo professionale di Impiegata e l’inquadramento nell’ AREA A PARAMETRO 134 del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario;

2)

di stabilire che la dott.ssa Giulia Sofia svolgerà mansioni tecnico-operative strettamente finalizzate alla
realizzazione dell’opera relativa al progetto avente titolo “INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA, LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB.
2° STRALCIO” - CUP: E66J20000240001 CIG: 9125200143”. PNRR-M2C4-I4.1-A2-12. con iniziativa
ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate,
curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali, così come esplicitato nell’art. 2 del predetto
C.C.N.L.;

3)

di autorizzare conseguentemente il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro nel rispetto delle determinazioni assunte con il presente provvedimento;

4)

di dare atto che il costo derivante dall’erogazione dell’emolumento retributivo è strettamente necessario
alla realizzazione del progetto del PNRR avente titolo “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA,
LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB. 2° STRALCIO”
- CUP: E66J20000240001 CIG: 9125200143”. PNRR-M2C4-I4.1-A2-12 e pertanto la relativa spesa è
posta, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 conv. con modif. in Legge 06/08/2021, n.
113 e della circolare N. 4 Prot. 8432 del 18/01/2022 – U del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a
carico dell’opera trovando adeguata copertura nel relativo quadro economico;

5)

di dare atto che, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art.
7, comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto a termini dello
Statuto consorziale.

F.to Il Direttore
(dott. Paolo Ambroso)

F.to Il Presidente
(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 23/09/2022, per tre giorni consecutivi
(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24
dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 32
della L. n. 69/2009.
Cologna Veneta, lì _______________
IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)
Cologna Veneta, lì _________________
IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

