
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

 
 

 N.  13/21 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di luglio (01/07/2021), alle ore 
19:00, con inviti diramati con nota prot. n. 1367 di data 25/06/2021 si è riunito in seduta 
di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
Consortile, la riunione è consentita anche in modalità a distanza con collegamento da 
remoto. 
 
 

PRESIDENTE P A  CONSIGLIERI P A 

Enzo LORENZON x   Fulvio MAREGA  x 

    Giancarlo MAREGA x   

VICE PRESIDENTE    Alessandro MINERVINI  x 

Fabio COSER  x  Gian – Riccardo NAPOLITANO  x 

    Pierpaolo PECORARI x  

CONSIGLIERI    Isidoro PRINCIC  x 

Enzo BERNARDEL  x  Nevio RUSSI x  

Giovanni BLASON x    Carlantonio TURCO  x 

Franco BLAZIC  x  Giuseppe ZOFF  x 

Adriano BON  x     

Paolo BRESSAN x    RAPPRESENTANTI COMUNI   

Michele CECCHINI x da remoto   Massimo FALATI  x 

Claudio CRESSATI x da remoto   Giancarlo FURLAN x  

Umberto DELLA CASA x    Sandy KLUN x da remoto  

Roberto DONAT  x  Riccardo MARCHESAN x  

Mauro DRIUS x da remoto   Alessandro PAGOTTO  x 

Salvatore FARRE x   Ezio CLOCCHIATTI  x 

Andrea FELCHERO x   Paolo VENNI  x 

Boris FERLETIC  x  Luca SARTORI  x 

Carlo Antonio FERUGLIO x   Marco VITTORI x   

Livio GAGGIOLI x      

Adriano GALL x da remoto   REVISORI LEGALI   

Nemorino Antonino GANDIN  x  Vittorio PELLA x  

Alberto GROSSI  x  Giulia NOGHEROTTO  x 

Luciano LORENZON x da remoto   Nicola MORETTO x   
 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

- omissis – 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 

5° punto all’o.d.g. 
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 
 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE. 
Aggiornamento 
 



Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati 
 

PREMESSO 

CHE l’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un Piano di 
Organizzazione Variabile come previsto dall’articolo n. 4 del CCNL; 
 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile consorziale vigente, approvato con 
delibera n. 52/08 dd. 19/03/2008, modificato dalla delibera del Consiglio dei 
Delegati n. 154/10 dd. 6/10/2010, aggiornato con deliberazione del Consiglio dei 
Delegati n.62/12 dd. 23/04/2012 attualmente esecutivo ai sensi di legge; 
 

CONSIDERATO che il Consorzio in base allo Statuto approvato con Delibera della 
Giunta Regionale n.481/2021 del 26 marzo 2021, ai sensi del comma 1 dell’art.47, 
informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i 
compiti di indirizzo e controllo, spettante agli organi elettivi, ed i compiti di gestione 
tecnica amministrativa e contabile spettanti alla dirigenza; 
 

RILEVATO che il Piano di Organizzazione Variabile individua in base alle esigenze 
operative del Consorzio, l’assetto organizzativo dell’Ente suddividendo le funzioni 
consorziali per aree e servizi operativi; 
 

CONSIDERATO che il Piano di Organizzazione Variabile prevede la ripartizione della 
struttura funzionale del Consorzio nell’Area Tecnica e nell’Area Amministrativa 
coordinate dal Direttore Unico; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n.257/19 di data 19/12/2021 con cui è stata 
confermata l’assegnazione del ruolo di Direttore Unico del Consorzio al dr. Daniele 
Lius; 
 

RICORDATO che il Direttore dr. Daniele Luis espleta anche la funzione di Segretario 
degli Organi Consorziali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n.154/11 di data 21/12/2011 con cui è stata conferito 
il ruolo di Dirigente, alla dr.ssa Laura Giorgieri, specificatamente di Direttore 
dell’area Amministrativa; 
 

VALUTATO di provvedere alla nomina di un sostituto nell’esercizio della funzione di 
Segretario degli Organi Consorziali, in caso di assenza o impedimento del dr. Daniele 
Luis; 
 

RITENUTO, dato il possesso di idonei titoli, dell’esperienza maturata nonchè la 
professionalità dimostrata, di assegnare alla dr.ssa Laura Giorgieri, Direttore 
Amministrativo, la funzione di sostituto del Segretario degli Organi Consorziali; 
 

RICORDATO che con deliberazione n. 5/12 dd. 21/3/2012 il Consiglio 
dell’Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ha 
approvato la costituzione dell’ “Ufficio Catasto Unico” per la razionalizzazione delle 
attività dei Consorzi di Bonifica in materia di formazione dei ruoli di contribuenza e 
di tutte le attività correlate, a far data dal 16/04/2012; 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 11, comma 2 dello statuto dell’Associazione 
stessa, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.62/12 dd. 23/04/2012, si era 
stabilito di assegnare quota parte dell’attività dell’addetto consortile distaccando 



temporaneamente tale addetto presso l’“Ufficio Catasto Unico” con sede presso il 
Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana; 
 

RILEVATO che a seguito della riorganizzazione del “Ufficio Catasto Unico” ormai 
stabilmente dall’anno 2017 in avanti, non si è più reso necessario dare seguito a tale 
distaccamento; 
 

CONSIDERATO che negli ultimi tre anni si sono verificati diversi avvicendamenti di 
personale consortile in conseguenza dell’avvenuto raggiungimento di taluni dei 
termini per il diritto alla pensione; 
 

RICORDATO che per la copertura di detti posti di pianta organica sono state bandite 
ed esperite idonee procedure selettive con conseguente copertura dei posti resisi 
vacanti; 
 

CONSIDERATO che negli ultimi anni una serie di norme quali il D.Lgs 50/2016, il 
Regolamento Europeo 2016/679 e non da ultimo una serie aggiuntiva di incombenze 
derivanti in materia di trasparenza ed anti corruzione, hanno determinato un 
incremento del carico dell’attività amministrativa rendendo necessario assegnare 
stabilmente un addetto allo staff di direzione; 
 

RITENUTO di spostare l’addetto amministrativo dall’area “Concessioni e Espropri” 
nello “Staff di Direzione”; 
 

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare l’organigramma per adeguarlo alle esigenze 
operative intervenute e fatta propria la bozza predisposta dalla Deputazione 
Amministrativa Consortile con deliberazione n.141 di data 01/07/2021; 
 

ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

▪ di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente 
deliberazione; 

 

▪ di assegnare al Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri, la funzione di 
sostituto del Segretario degli Organi Consorziali; 

 

▪ di stabilire che non viene disposto distaccamento alcuno presso l’”Ufficio Catasto 
Unico”; 

 

▪ di spostare l’addetto amministrativo dall’area “Concessioni e Espropri” nello 
“Staff di Direzione”; 

 

▪ di adottare il Piano di Organizzazione Variabile come da (allegato “A”) e di 
inoltrarlo alle Organizzazioni Sindacali per il parere di competenza. 

 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 
 

 


