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DETERMINAZIONE N. 49 ROVIGO, 10.05.2018 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 

POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - INGEGNERE DI CATEGORIA D - POSIZIONE DI 

ACCESSO D3, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 

TECNICO DEL CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE”. APPROVAZIONE ATTI 

CONCORSUALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE. 

 

I L  D I R E T T O R E  

RICHIAMATA la del iberazione del Comitato Ist ituzionale n. 1 in data 28.03.2013 

con la quale, nel prendere atto del l ’ intervenuta stipulazione della Convenzione per 

la cooperazione degli Enti  Local i partecipanti  al l ’ambito terr itoriale ott imale del 

SII “Polesine” e del la elezione degli organi del Consigl io di Bacino “Polesine” 

(Comitato Istituzionale e Presidente), si  confermava l ’ult imazione della procedura 

di costituzione del nuovo Ente e, quindi,  la sua piena operat ività conseguente al 

suo effett ivo insediamento; 

PRESO ATTO che con Deliberazione Assembleare n. 11 del 27.06.2017 i l 

sottoscritto Dott. Ernesto Boniolo è stato nominato Direttore del Consigl io di 

Bacino “Polesine” a sensi dell ’art. 15 della Convenzione Istitut iva per i l  

quadriennio 2017 -2021; 

DATO ATTO che con deliberazione Assembleare ATO Polesine n. 14 del 

20.12.2017, resa immediatamente eseguibile, si è provveduto al l ’approvazione del 

Bi lancio di Previs ione per l ’Eserciz io Finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 28.05.2013 ad oggetto 

“APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO DI BACINO 

“POLESINE”” con la quale s i è provveduto a determinare la dotazione organica del 

Consigl io di Bacino “Polesine”, in appl icazione della normativa in materia secondo 

la previsione riportata nel prospetto All.  sub 1) “Schema di dotazione organica e 

di suddivisione dei posti per settori” e Al l. sub2) “Prospetto di calcolo del la spesa 

teorica”, al la deliberazione medesima; 

- la del iberazione del Comitato Istituzionale n. 40 in data 27/09/2016 ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno del Personale 2016 – 2018”, 

successivamente integrata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 46 del 

16/11/2016; 
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- la del iberazione del Comitato Ist ituzionale n. 45 del l ’11.09.2017 ad oggetto 

“Programmazione tr iennale del fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019. 

Aggiornamento” ove si dispone che la procedura assunzionale per la copertura del 

previsto posto di Funzionario tecnico Cat. D3, avvenga per concorso pubbl ico, 

stante l ’esperimento con esito negat ivo delle procedure di mobil ità tra enti ex art. 

34-bis e art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, già esperite;  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 125 del 09.11.2017 con la 

quale si è approvato i l bando di concorso pubblico per esami per la copertura di  

n. 1 posto di Funzionario tecnico – Ingegnere - categoria D - posizione di accesso 

D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore tecnico del Consigl io  

di Bacino “Polesine”; 

DATO ATTO che i l suddetto bando di concorso è stato pubbl icato per 30 (trenta) 

giorni al l ’Albo Pretorio on-l ine sul si to ist ituzionale del l ’Ente nel la sezione 

Amministrazione trasparente – Concorsi, inviato a tutt i i  Comuni dell ’ambito 

“Polesine”, al la Provincia di Rovigo e pubblicato, per estratto, sul BUR Veneto n. 

114 del 24.11.2017 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Ital iana - Serie 

Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 01.01.2017 

RICHIAMATE , di seguito, le proprie precedent i determinazioni: 

-  n° 15 e n° 16 del 15/02/2018 con la qual i r ispettivamente, è stata nominata 

la Commissione giudicatr ice ed approvat i gl i elenchi dei candidati ammessi / 

esclusi; 

-  n° 18 del 16/02/2018 con la quale è stato aff idato al la ditta Merito Srl  

l ’ incarico per lo svolgimento della prova preselett iva del concorso; 

-  n° 38 del 05/04/2018 con la quale è stata nominata un’esperta per 

l ’accertamento della conoscenza della l ingua inglese dei candidati ammessi 

al la prova orale; 

ATTESO che la Commissione giudicatr ice del concorso ha avviato la propria 

att ività i l 09/03/2018 e l ’ha svolta fino a tutto i l 12.04.2018, r imettendo n° 5 

verbali attestanti la procedura eseguita per i seguit i di competenza; 

VISTO, in particolare, i l  verbale n. 5 in data 12/04/2018 nel quale la 

Commissione giudicatrice ha provveduto a formalizzare la graduatoria finale di 

merito, ottenuta sommando la media dei punteggi delle due prove scritte con i  

punteggi della prova orale ottenut i dai candidati ammessi, così come previsto al 

bando di concorso; 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

pag. 3 

 

RISCONTRATA la regolarità formale del la procedura concorsuale e dei singoli att i 

della Commissione giudicatr ice, che risultano conformi al la discipl ina per le 

assunzioni e al bando di concorso; 

RITENUTO, pertanto, di procedere al la formale approvazione degli att i  

concorsuali della Commissione giudicatr ice e della graduatoria finale di merito, 

nonché di nominare i l vincitore del Concorso e procedere al la sua assunzione 

stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ai sensi dell ’art . 

14 CCNL 06/07/1995, previa verif ica del possesso dei requisit i mediante 

acquisiz ione delle autocertif icazioni di r ito e controllo sul le dichiarazioni 

sostitut ive ai sensi dell ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

VISTO:  

-  che l ’art. 15 comma 4, del D.P.R. 9/5/1994, N. 487, prevede che la 

graduatoria venga approvata dall ’organo competente e è immediatamente 

efficace; 

-  i l  Testo Unico sull ’ordinamento degli  enti locali approvato con i l D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

-  i l  D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme sull ’ordinamento del lavoro al le 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni;  

-  i l  vigente Regolamento per l ’organizzazione degli uffic i  e dei servizi  

approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 11 del 23/6/2013; 

-  la vigente dotazione organica e la suddivis ione dei post i per 

Settore/Servizio; 

-  la Convenzione Istitutiva del Consigl io di Bacino; 

CONSIDERATO che ai sensi dell ’art. 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 

vist i i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposiz ioni di legge 

sopra r ichiamate, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell ’azione amministrat iva; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s i intendono integralmente 

trascritte: 
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1)  di approvare i verbal i trasmessi dalla Commissione giudicatrice del Concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto i Funzionario Tecnico – 

Ingegnere – Categoria D – Posizione di accesso D3 giuridica a tempo pieno 

ed indeterminato da assegnare al Settore Tecnico del Consigl io di Bacino 

“Polesine” 

-  n. 1 e 2 del 09/03/2018  

-  n. 3 del 22/03/2018 

-  n. 4 del 29/3/2018 

-  n. 5 del 12/4/2018  

e relat ivi al legati,  

parte integrante del presente provvedimento ancorchè materialmente non 

allegati, conservat i agli att i dell ’Ente; 

2)  di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito del concorso in 

oggetto: 

Prove scritte 

 

Nr. Cognome e Nome 

Voto 

1^Prova Voto 2^Prova 

Votazione 

media 

Prova 

orale TOTALE 

1 Bordin Alessandro 29/30 29/30 29/30 29/30 58/60 

2 Moscardi Alberto 29/30 23/30 26/30 21/30 47/60 

3 Girardi Feruzza Giacomo 21/30 27/30 24/30 22/30 46/60 

4 Chiorboli Andrea 21/30 25/30 23/30 22/30 45/60 

 

3)  di dichiarare vincitore del concorso i l Dr. Ing. Alessandro Bordin nato a 

Rovigo i l 18/09/1971; 

4)  di disporre, pertanto, l ’assunzione del Dr. Ing. Alessandro Bordin con 

contratto a tempo indeterminato e pieno a far data dal 1 Settembre 2018 

con i l  profi lo professionale di Funzionario tecnico – Ingegnere – categoria 

giuridica D3 – posizione economica D3; 

5)  Di fare salva la successiva veri f ica della documentazione prevista dal bando 

di concorso e dalle norme che i l vincitore del concorso dovrà produrre per i l  

perfezionamento dell ’assunzione, prevedendo fin da ora la null ità 

dell ’assunzione stessa in caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli  

att i prodott i; 
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6)  Di stabi l ire che la predetta assunzione, previsa st ipulazione del previsto 

contratto individuale di lavoro, trova copertura nel Bi lancio di previs ione 

anno 2018/2020 e nei successivi Bi lanci di esercizio ed avrà decorrenza dal 

1 settembre 2018, previa sottoscr izione del contratto individuale di lavoro, 

con attr ibuzione del trattamento economico fissato dal CCNL 31 luglio 2009 

per la posiz ione economica D3; 

7)  Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, da stipulare per 

la funzione di Funzionario Tecnico/Ingegnere che allegato al presente atto 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al l ’a lbo pretorio 
on-l ine e sul s ito ist ituzionale del l ’Ente, ad ogni inerente e conseguente 
effetto. 
 
 

                       f.to  IL DIRETTORE 
                                                                                                    dr. Ernesto Boniolo 
 
 
           ************************************************************************* 

VISTO: si attesta la regolarità tecnica, contabile e la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 

Rovigo, 10.05.2018 
                 
                     f.to IL DIRETTORE 

                               dr. Ernesto Boniolo 
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno … del mese di …, presso la sede legale del Consiglio di Bacino “Polesine”, 

in V.le Porta Adige 45 – Rovigo, 

 

PREMESSO CHE 

 

■ Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 28.05.2013 ad oggetto “Approvazione della 

dotazione organica del Consiglio di Bacino Polesine”, si è provveduto a determinare la dotazione 

organica del Consiglio di Bacino “Polesine”, in applicazione della normativa vigente in materia secondo 

la previsione riportata nel prospetto All. sub 1) “Schema di dotazione organica e di suddivisione di posti 

per settori” e All. sub. 2) “Prospetto di calcolo della spesa teorica”, alla deliberazione medesima; 

■ Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 40 del 27.09.2016 ad oggetto “Programmazione triennale 

del fabbisogno del personale 2016 – 2018”, successivamente integrata con deliberazione n. 46 del 

16.11.2016, è stata approvata a sensi dell’art. 39, c.1 della Legge n. 449/1997 e art. 91 del TUEL, la 

“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018”; 

■ Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 45 dell’11.09.2017, esecutiva a sensi di legge, è stata 

aggiornata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e con detto atto si 

è provveduto, altresì, a: 

- Confermare l’attuale dotazione organica dell’Ente; 

- Approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, in 

aggiornamento della procedura per il triennio 2016/2018, nella quale è prevista l’assunzione di 

un istruttore Amministrativo Cat. C1 per il settore Staff del Direttore e del Comitato Istituzionale; 

- Prendere atto che, relativamente alla predetta figura, sono state esperite con esito negativo le 

procedure di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs.  n. 165/2001 e art. 7 della L. n. 3/2003 e, 

successivamente, ex art. 40 del medesimo D. Lgs.; 

■ Con determinazione del Direttore n. 125 del 09.11.2017 si è approvato il bando di concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario tecnico – Ingegnere - categoria D - posizione di 

accesso D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore tecnico del Consiglio di Bacino 

“Polesine”; 

■ Con determinazione del Direttore n. … del … si è provveduto all’approvazione degli atti concorsuali, 

della graduatoria di merito e alla nomina del vincitore del concorso summenzionato nella persona del Dr. 

Ing. Alessandro Bordin, nonché ad approvare lo schema di contratto individuale; 

■ l’articolo 14 del CCNL – comparto regioni autonomie locali del 6 luglio 1995 e l’articolo 2 del D. Lgs. 

30.3.2001, n. 165 richiedono che il rapporto di lavoro sia costituito mediante contratto individuale; 

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 49 del 

10.05.2018 
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Tutto ciò premesso, 

 

TRA 

 

Il DOTT. BONIOLO ERNESTO nato a Pettorazza Grimani il 21.01.1956 (Codice Fiscale: 

BNLRST56A21G525R), il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Consiglio di Bacino 

“POLESINE” con sede in Rovigo, Viale Porta Adige 45, in qualità di Direttore ed in rappresentanza dell’Ente 

medesimo (Codice Fiscale: 93019960298), autorizzato alla stipula del presente contratto; 

 

E 

 

Il DOTT. ING. BORDIN ALESSANDRO nato a Rovigo il 18.09.1971 (C.F: …) residente a Rovigo in Via 

Chiarugi 31/6, che interviene per conto proprio; 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

il seguente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; 

 

Art. 1 - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 - Il Consiglio di Bacino “Polesine” assume alle proprie dipendenze il Dott. Ing. Bordin Alessandro con 

decorrenza dal 1° settembre 2018. L’inquadramento giuridico economico, ai sensi dell’ordinamento 

professionale dei dipendenti del comparto regioni autonomie locali, collegato al CCNL, avviene nella 

categoria D3, posizione economica D3, profilo Funzionario Tecnico - Ingegnere.  

 

Art. 3 – Il Dott. Ing. Bordin Alessandro è assegnato per lo svolgimento dell’attività lavorativa al Settore 

Tecnico dell’Ente presso la sede in V.le Porta Adige, 45 – Rovigo. 

 

Art. 4 - Le mansioni assegnate sono quelle corrispondenti al profilo professionale attribuito come delineate 

nelle declaratorie non esaustive di cui all’allegato A del CCNL di comparto del 31.3.1999 – Nuovo 

ordinamento professionale, fatto comunque salvo il potere di disposizione del dirigente preposto.  

Rientrano, comunque, tra le mansioni spettanti lo svolgimento di compiti e funzioni complementari, 

strumentali o sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro, nonché di compiti specifici 

qualitativamente, quantitativamente e temporalmente non prevalenti della categoria superiore ovvero, 

occasionalmente e nei  casi consentiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalle norme vigenti e dalla 

prassi giurisprudenziale consolidata, di compiti o mansioni della categoria  immediatamente inferiore.  
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Art. 5 - Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto ha natura di lavoro subordinato, ha durata 

indeterminata ed è a tempo pieno. 

 

Art. 6 - Il rapporto di lavoro oltre che dal presente contratto è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. di comparto e 

da quelli integrativi decentrati a livello locale degli stessi vigenti nel tempo, nonché dal D. Lgs. N. 165 del 

30.3.2001 e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile anche per quanto riguarda le 

cause di risoluzione del contratto. 

E’ considerata condizione risolutiva, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di 

reclutamento o l’accertamento del fatto che l’interessato abbia prodotto in qualsiasi fase del procedimento 

dichiarazioni mendaci o documenti non rispondenti o non più rispondenti al vero. 

 

Art. 7 - La retribuzione mensile, al lordo delle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali è così 

articolata in base al vigente CCNL: 

 

Retribuzione tabellare   €. 2.028,18 

Indennità di Vacanza Contrattuale €.      15,21 

Indennità di comparto   €.      51,90 

 

Spettano altresì la tredicesima mensilità e le quote dell’assegno al nucleo familiare se ed in quanto dovute. 

 

Art. 8 – La durata del periodo di prova è fissata in mesi 6 (sei) di effettivo servizio decorrenti dalla data di 

assunzione; al periodo di prova si applicherà la disciplina prevista dall’art. 20 del CCNL 14.9.2000. 

 

Art. 9 – Il Dott. Ing. Bordin Alessandro è tenuto a svolgere con regolarità, diligenza e correttezza 

professionale le mansioni attribuite nel rispetto degli obblighi e doveri d’ufficio come definiti dai contratti di 

comparto e dalla normativa vigente. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Ufficio personale consegnerà 

copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e copia del codice 

disciplinare facente parte del CCNL. 

 

Art. 10 – Il Dott. Ing. Bordin Alessandro nel sottoscrivere il presente atto dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001. 

 

Art. 11 - Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003, n, 196, i dati personali forniti dall’incaricato 

saranno raccolti presso la Segreteria dell’Ente per finalità di gestione del rapporto di lavoro. Dette 

informazioni potranno essere comunicate nei modi e forme di legge per la finalità anzidetta. Il dipendente 
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con la firma del presente contratto dà atto di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196. 

 

Art. 12 - Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della Tabella allegata al 

D.P.R.26.10.1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della Tabella allegata al D.P.R. 

26.4.1986, n. 131. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

    Il Direttore          Il dipendente   

       Dott. Ernesto Boniolo      Dott. Ing. Bordin Alessandro 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 

 

Il Dott. Ing. Bordin Alessandro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile dichiara di ben 

conoscere, approvare ed accettare le condizioni contenute negli articoli 3 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 del 

presente contratto. 

 

          Il dipendente   

                   Dott. Ing. Bordin Alessandro 


