CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 32/2018 del 19/04/2018

Oggetto: INCARICO ALL’ING. SIMONE AGRONDI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO, GESTIONE PATRIMONIO
EDILIZIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, A DECORRERE DAL 20
APRILE 2018, SINO ALLA CESSAZIONE DEL COMANDO E, COMUNQUE, NON
SUPERIORE ALLA DURATA IN CARICA DEL SINDACO METROPOLITANO
CONFERENTE;
Visti:
i.la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
ii.l’articolo 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000, sulle competenze, fra l’altro,
all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, applicabile, per effetto
dell’art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014, anche alle Città metropolitane;
iii.gli articoli 27 e 28 dello Statuto della Città metropolitana, sulle competenze del Sindaco
metropolitano, in particolare all’attribuzione degli incarichi dirigenziali e sulle
competenze degli stessi dirigenti;
iv.il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ex Provincia di Venezia,
che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città
metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi
applicazione, e, in particolare l’allegato A relativo alla macrostruttura, e l’art. 27
relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali;
premesso che:






l’Ing. Andrea Menin, dirigente di ruolo della Città metropolitana incaricato della direzione
dei Servizi manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, gestione patrimonio edilizio e
pianificazione territoriale e urbanistica, con propria nota in data 15.03.2018 prot. n. 19298
ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 02.05.2018;
conseguentemente, i predetti servizi della Città metropolitana risulteranno privi di stabile
direzione, non ricorrendo le condizioni per affidarli temporaneamente a personale dirigente
di ruolo della stessa Città metropolitana, in quanto i possibili candidati sono titolari di altri
incarichi e sprovvisti di specifica esperienza;
con nota del Segretario Generale della Città metropolitana prot. n. 27871 del 13/04/2018,
nelle more delle procedure di reclutamento per l’assunzione di un nuovo dirigente, è stato
chiesto l’utilizzo in comando a tempo parziale pari al 10% dell’orario di lavoro a decorrere
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dal 20/04/2018, per un periodo di due mesi, rinnovabile, del dirigente Ing. Simone Agrondi
direttore della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia;
con nota prot. n. 196193 del 18/04/2018 acquisita agli atti con prot. n. 29123 di pari data il
Comune di Venezia ha concesso il nulla osta all’assegnazione in comando parziale, al 10%
dell’orario di lavoro, a decorrere dal 20/04/2018, per un periodo di due mesi, rinnovabile
dell’Ing. Simone Agrondi presso la Città metropolitana di Venezia;
con determina del dirigente del servizio risorse umane della Città metropolitana di Venezia
n. 1276 del 18.04.2018 e con disposizione del dirigente settore risorse umane
organizzazione del Comune di Venezia n. 197743 del 18.04.2018 è stato approvato il
conseguente protocollo d’intesa, poi sottoscritto nella medesima data;

Rilevato il grado di strategicità ed importanza dei servizi affidati all’Ing. Menin che non possono
essere lasciati sprovvisti di direzione;
Ritenuto, nelle more dell’attivazione delle procedure di reclutamento per l’assunzione di un nuovo
dirigente, di procedere alla nomina dell’Ing. Simone Agrondi direttore della direzione lavori
pubblici del Comune di Venezia e, perciò, persona in possesso di rilevante esperienza e
competenza;
Visto il curriculum vitae dell’Ing. Simone Agrondi, agli atti del presente provvedimento;
Sentito il Segretario generale della Città metropolitana;

DECRETA
1. per le motivazioni dedotte in premessa, l’Ing. Simone Agrondi è incaricato, a decorrere dal 20

aprile 2018, della direzione dei servizi manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico,
gestione patrimonio edilizio e pianificazione territoriale e urbanistica, sino alla cessazione del
comando disposto sulla base delle determine dirigenziali citate in premessa e del relativo
protocollo d’intesa, sottoscritto il 18.04.2018, e, comunque, non superiore alla durata in carica
del Sindaco metropolitano conferente;
2. all’incaricato spetta il trattamento giuridico ed economico conseguente all’applicazione del

protocollo di intesa richiamato al precedente punto del dispositivo;
3. il dirigente del servizio risorse umane della Città metropolitana è incaricato dell’adozione di
tutti gli atti gestionali conseguenti all’incarico conferito con il presente decreto.
Il presente decreto sarà comunicato al dirigente interessato nonché al Segretario generale ed alla
dirigente dei servizi informativi per gli adempimenti organizzativi e strumentali di competenza.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
TIPO ATTO: DECRETO DI NOMINA DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: INCARICO ALL’ING. SIMONE AGRONDI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO, GESTIONE PATRIMONIO
EDILIZIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, A DECORRERE DAL 20
APRILE 2018, SINO ALLA CESSAZIONE DEL COMANDO E, COMUNQUE, NON SUPERIORE
ALLA DURATA IN CARICA DEL SINDACO METROPOLITANO CONFERENTE;
Visto

IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente
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