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Deliberazione n. 190/CDA/1601 del 02.03.2016 

 

OGGETTO: Collaborazione consorziale - Provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE l’art. 30 della L.R. n. 12/2009 prevede che le funzioni di Ufficiale Rogante riguardo 

agli atti dei Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, 

relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere 

attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale 

amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in 

giurisprudenza o equipollente; 

-CHE l’art. 31 della medesima normativa regionale prevede che i Consorzi di bonifica, per 

realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, 

possono esercitare in forma associata anche le funzioni di ufficiale rogante; 

CONSIDERATO 

-CHE all’interno del Consorzio di bonifica Delta del Po non è presente una figura con i 

requisiti previsti dalla legge per espletare le funzioni di Ufficiale Rogante; 

-CHE l’art. 73 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di 

miglioramento fondiario prevede che il dipendente con qualifica di quadro possa esplicare 

contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più consorzi, previo accordo tra 

le rispettive Amministrazioni; 

VISTE 
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-la disponibilità del Dr. Marco BORDIN, Quadro in servizio presso il Consorzio di bonifica 

Adige Po in possesso dei titoli richiesti e già incaricato a svolgere le funzioni di Ufficiale 

rogante per il proprio Consorzio; 

-la disponibilità espressa dal Consorzio Adige Po di mettere a disposizione il proprio Capo 

Settore Affari Legali e Personale esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di 

Ufficiale Rogante; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

di approvare per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 la collaborazione interconsorziale con il 

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

rogante del Capo Settore Affari Legali e Personale, Dr. Marco BORDIN. 
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