
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2010/75 del 30/12/2010

Oggetto: IMMISSIONE NEI RUOLI ORGANICI PER MOBILITA’ E CONFERIMENTO
INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIOVANNI BRAGA.  

Proposta n° 2010/99/24

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’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, sulla competenza del Presidente, fra l’altro,

per l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
ii. l’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, commi 3 e 4, 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 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;

Visto:



i. che la dotazione organica provinciale prevede n. quindici posti di livello dirigenziale, di cui
attualmente undici sono coperti con personale di ruolo, due con dirigenti in posizione di
comando e due sono vacanti;

ii. che il programma triennale del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale, n. 2010/41 del 24 marzo 2010, prevede, tra l’altro, la sostituzione del
50% del personale cessato, ragion per cui è possibile la copertura, per arrotondamento, due
dirigenti;

visti
 il proprio decreto n. 62/2010, come modificato dai decreti n. 67/2010 e n. 70/2010, con cui è

stata assegnata al dirigente in comando dott. Giovanni Braga la direzione dei servizi “risorse
umane”, “formazione professionale” e “politiche attive per il lavoro”;

 la richiesta di immissione nei ruoli organici di questa Amministrazione per mobilità
presentata in data  28 dicembre 2010 dal dott. Giovanni Braga;

 il nulla osta al trasferimento in data 21 dicembre 2010 (prot. 5934) dell’ “Istituto Provinciale
per l’Infanzia Santa Maria della Pietà”, Ente di appartenenza del suddetto dirigente;

 l’articolo 30, comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, secondo cui tra l’altro sono
immessi in ruolo, in via prioritaria i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in
posizione di comando;

considerato che il trasferimento nei ruoli organici di questo Ente del suddetto dirigente dott. Braga
consente di meglio realizzare le necessità di servizio esposte nel decreto n. 62/2010 sopra
richiamato:

sentito il Segretario generale, dott. Giuseppe Panassidi, come previsto dall’articolo 27 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

decreta

1. di immettere, con decorrenza dal 30 dicembre 2010, nei ruoli organici di questo Ente per
mobilità il dirigente dott. Giovanni Braga, dipendente di ruolo dell’Amministrazione “Istituto
Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà”;

2. di assegnare al dott. Giovanni Braga, con decorrenza dal 30 dicembre 2010 e per la durata di tre
anni, la direzione dei  servizi “risorse umane”; “formazione professionale” e “politiche
attive per il lavoro”;

3. di stabilire che il suddetto dirigente supporterà il commissario liquidatore dell’Azienda speciale
provinciale “Agenzia sociale per il lavoro, la formazione professionale e i servizi della
Provincia di Venezia”, per le attività connesse al procedimento di liquidazione dell’Ente fino
alla loro conclusione;

4. di stabilire che al suddetto Dirigente sarà corrisposta la retribuzione di posizione con i criteri
definiti nell’allegato C del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della
dirigenza del 22 novembre 2007;

5. di dare atto che il servizio risorse umane procederà a stipulare con il suddetto dirigente il
relativo contratto individuale di lavoro.



Copia del presente decreto, oltre che essere notificata all’interessato, viene portata a conoscenza del
Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, del
Segretario e direttore generale, del Difensore Civico, della RSU aziendale, del servizio risorse
umane e dei servizi informativi, nonché all’“Agenzia sociale per il lavoro, la formazione
professionale e i servizi della Provincia di Venezia”.

LA PRESIDENTE
dottoressa Francesca Zaccariotto

Per accettazione,  
dott. Giovanni Braga

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


