
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2012/11 del 02/02/2012

Oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE ANGELO BRUGNEROTTO  

Proposta n° 2012/04/10

LA PRESIDENTE

Visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

ii. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relativo a “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

iii. lo statuto provinciale;
iv. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta

Provinciale con deliberazione del 29 dicembre 2010, immediatamente eseguibile;

visti, in particolare:

i. l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce alla competenza del
Presidente la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali;

ii. l’art. 19 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel testo da ultimo modificato dal D. Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre
anni;

iii. gli articoli 4, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, sulle
competenze dirigenziali;

iv. gli articoli 18, 30, comma 3, e 31, dello statuto provinciale, sulla competenza del Presidente,
in particolare all’attribuzione degli incarichi dirigenziali e sulle competenza degli stessi
dirigenti;

v. gli articoli 25 e 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
vi. l’articolo 13, comma 2, del CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto Regioni

Autonomie Locali 1998 – 2001, secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può
essere inferiore a due anni né superiore a cinque anni;

vii. il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22
novembre 2007, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti;



richiamati i propri decreti n. 2009/22 del 30 settembre 2009, n. 2009/51 del 23 dicembre 2009, n.
2010/2 del 14 gennaio 2010, n. 2010/76 del 31 dicembre 2010 e n. 2011/32 del 22 dicembre 2011;

tenuto conto dello stato di attuazione del programma amministrativo pluriennale
dell’Amministrazione, e ritenuto opportuno provvedere ad una nuova ripartizione degli incarichi
dirigenziali che tenga conto anche della nuova macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 230 del 29 dicembre 2010;

ritenuto che il dirigente dott. Angelo Brugnerotto, per titoli posseduti ed esperienza professionale
acquisita con i precedenti incarichi, sia in possesso della necessaria competenza ed esperienza
professionali richiesti dal ruolo da ricoprire,

D E C R E T A

1. a parziale modifica e integrazione dei propri decreti in premessa richiamati, con decorrenza dal
6 febbraio 2012:
a. di assegnare al dirigente dott. Angelo Brugnerotto, in via temporanea fino alla copertura

del posto con il relativo titolare, la reggenza della direzione del servizio "Relazione
esterne" e del servizio “Gabinetto del Presidente”, al fine di assicurare la gestione del
rapporto di lavoro del personale, l'assunzione degli impegni di spesa, l'acquisizione di beni
e servizi e l'assegnazione di contributi, nei limiti degli obiettivi e delle risorse finanziarie
previste dal PEG;

b. di stabilire che il suddetto dirigente cesserà dall’incarico di dirigente del Corpo di Polizia
Provinciale;

2. che il suddetto dirigente, in qualità di vicesegretario generale, continuerà a svolgere l’incarico
di Segretario generale reggente attribuito con decreto del sottoscritto Presidente n. 2011/32 del
22 dicembre 2011, fino alla data di insediamento del nuovo Segretario generale;

3. di stabilire, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo
relativo all’area dirigenza sottoscritto il 22 novembre 2007, che al suddetto dirigente sia
mantenuta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista dal vigente contratto del
comparto Regioni Autonomie Locali, area della dirigenza in considerazione delle funzioni di
vicesegretario generale, dell’articolazione dei servizi assegnati e del livello strategico degli
stessi.

Copia del presente decreto, oltre che essere notificata agli interessati, viene portata a conoscenza del
Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, del
Segretario Generale, del direttore generale, del servizio risorse umane, dei servizi informativi, del
Difensore Civico e della RSU aziendale.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


