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Deliberazione n. 294/CDA/1732 del 17.10.2016 

 

OGGETTO: Collaborazione consorziale - Provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE attualmente è vigente un accordo interconsorziale tra il Consorzio di bonifica Delta 

del Po e il Consorzio di bonifica Adige Po per fruire in maniera congiunta fino al 31.12.2016 

delle prestazioni del Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI per ricoprire il ruolo di Direttore 

Generale del Consorzio di bonifica Adige Po; 

-CHE l’accordo in essere prevede la possibilità di prorogare, previa condivisione dei due 

Consorzi, la durata della fruizione congiunta delle prestazione del Direttore – Dott. Ing. 

Giancarlo MANTOVANI; 

CONSIDERATO 

-CHE permane per il Consorzio di bonifica Adige Po l’esigenza di dotarsi di una qualificata 

figura professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale; 

-CHE permane, altresì, la disponibilità di questo Consorzio di mettere a disposizione il 

proprio Direttore; 

-CHE il dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI ha dichiarato la propria disponibilità a 

continuare ad esplicare contemporaneamente la funzione di Direttore in entrambi i Consorzi; 

-CHE è opportuno prorogare l’accordo interconsorziale vigente a partire dall’1.01.2017 e 

fino al 31.03.2020; 

Tutto ciò premesso,  
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VISTI 

-l’art. 34 del C.C.N.L. dei dirigenti dei Consorzi di bonifica e degli enti similari di diritto 

pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario attribuisce ai dirigenti la possibilità di 

esercitare le proprie funzioni nell’interesse di due o più Consorzi previo accordo 

interconsorziale tra le Amministrazioni; 

- lo Statuto consorziale;  

-la bozza di accordo interconsorziale per la proroga dell’utilizzo contemporaneo delle 

funzioni di Direttore generale del Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

a) di prorogare per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2020 la collaborazione consorziale con il 

Consorzio di bonifica Adige Po per l’utilizzo contemporaneo delle funzioni di Direttore 

Generale del Dott. ing. Giancarlo MANTOVANI, per le motivazioni in premessa 

esposte; 

b) di approvare la bozza di accordo interconsorziale allegata alla presente. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

-Franco VITALE-  -Adriano TUGNOLO - 
   

   

   

 


