
PROVINCIA DI VENEZIA

DECRETO DEL COMMISSARIO
nella competenza del Presidente della Provincia

n. 2015/2 del 27/02/2015

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEI SERVIZI “MANUTENZIONE
E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO” E “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA” ALL’ING. ANDREA MENIN.  

Proposta n° 2015/05/29

IL COMMISSARIO

visto l’art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1º gennaio 2015 le attività di cui all’art. 1,
co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche “a cui occorra dare continuità fino
all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario
nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni”;

richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il
dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione
dell'Ente, fino all’insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al
Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;

IL COMMISSARIO

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;
v. il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22 novembre 2007;



vi. il decreto presidenziale n. 2014/20 del 12/09/2014 ad oggetto: “Modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di
assenza o impedimento temporaneo”;

considerato che:
-  a decorrere dal 1 gennaio 2014 è cessato dal proprio incarico il dirigente dei servizi: “manutenzione e sviluppo

del sistema viabilistico” e “pianificazione territoriale e urbanistica”;
-  tale dirigente, così come previsto dal sopra citato decreto presidenziale n. 2014/20 è stato sostituito dal dirigente

del servizio gestione del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento di organizzazione,
secondo cui con decreto del presidente sono stabilite le modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o
di impedimento temporaneo;

ritenuto necessario procedere all’affidamento dell’incarico dirigenziale relativo ai servizi sopra indicati per un limitato
periodo di tempo corrispondente a tutta la durata dell’attuale gestione commissariale;

dato atto che per le province vige il divieto assoluto di assumere personale a tempo indeterminato, come previsto
dall’art. 16, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
e come, da ultimo stabilito anche dall’art. 1, comma 420, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per
l’anno 2015);

ritenuto opportuno attribuire l’incarico in parola, stante anche la sua necessaria breve durata in quanto connessa alla
scadenza dell’organo conferente, al dirigente del servizio gestione del patrimonio edilizio il quale:
 ha già assunto, quale sostituto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 la direzione dei servizi “manutenzione e sviluppo

del sistema viabilistico” e “pianificazione territoriale e urbanistica”;
 con decreto presidenziale n. 2010/65, del 9 dicembre 2010, ha assunto il coordinamento dell’”Area dei servizi

operativi”, nel cui ambito sono incardinati i suddetti servizi;

valutati:
 il curriculum del dirigente ing. Andrea Menin, il quale già in passato aveva ricoperto l’incarico di dirigente del

servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico;
 la disponibilità a ricoprire il suddetto incarico, manifestata dall’ing. Andrea Menin;

sentito il segretario generale, dott. Stefano Nen,
d e c r e t a

1. di attribuire al dirigente ing. Andrea Menin, in aggiunta agli incarichi conferiti con i decreti presidenziali n.
2010/65 del 9 dicembre 2010 e n. 2011/1 del 13 gennaio 2011, che mantengono vigenza sino alle nuove
nomine nei suddetti servizi ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento di organizzazione, l’incarico di
direzione dei servizi “manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico” e “pianificazione territoriale e
urbanistica”;

2. l’incarico di direzione dei suddetti servizi avrà decorrenza dalla data di adozione del presente decreto e
scadenza con la cessazione dell’incarico del Commissario conferente. 

Copia del presente decreto, oltre che essere comunicato all’interessato, viene inviato al Segretario generale per
l’esecuzione, al servizio risorse umane, ai servizi informativi, al Difensore Civico e alla RSU aziendale, per quanto di
rispettiva competenza.

          IL COMMISSARIO
                Cesare Castelli


