CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 123/2020 del 11/12/2020

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELL'AREA TRASPORTI E
LOGISTICA, DEL SERVIZIO DI POLIZIA METROPOLITANA E DELL'AREA VIGILANZA
ATTIVITA' ITTICO VENATORIE ALL'ING. NICOLA TORRICELLA.
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i.al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle
province omonime, ne esercitano le funzioni;
ii.al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto
della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme
fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro
competenze;
iii.al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di
comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
visti:
lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con
deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016,
ed in particolare gli articoli 27 e 28 sulle competenze del Sindaco
metropolitano relativamente all’attribuzione degli incarichi dirigenziali
e sulle competenze degli stessi dirigenti;
- l’art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 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;
- la nuova macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione
organica, approvata con proprio decreto n. 90 del 29 dicembre 2017,
successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n 14
del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019, n. 84 del 24 ottobre
2019 e n. 39 del 25 maggio 2020;
 il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato
con proprio decreto n. 1 del 3 gennaio 2019 e successivamente
modificato con proprio decreto n. 51 del 7 giugno 2019, ed in
particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto la dirigenza;
-

visti, altresì:
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gli artt. 22 (come sostituito dall’art. 13 del CCNL 23.12.1999 ed integrato
dall’art. 10 del
CCNL 22.2.2006), 23 bis (come introdotto dall’art. 13 del CCNL
22.2.2006) e 23 ter
(come introdotto dell’art. 13 del CCNL
22.2.2006) del CCNL della dirigenza delle
Regioni e delle Autonomie
Locali del 10.4.1996, per quanto riguarda la disciplina
dell’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
-

atteso che:
-

con proprio decreto n. 101 del 09/11/2020 all’Ing. Nicola Torricella è stato
conferito l’incarico di direzione delle aree lavori pubblici e uso e assetto del
territorio;

-

a far data dal 01/12/2020 è cessato dal servizio per trasferimento per
mobilità presso altro ente ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 l’Ing. Paolo
Gabbi che era stato incaricato della direzione dell’area trasporti e logistica,
del servizio di polizia metropolitana e dell’area vigilanza attività ittico
venatorie;

rilevata la necessità, in considerazione dell’importanza da un punto di vista
strategico ed organizzativo
delle aree e del servizio sopra indicati, di
prevedere la sostituzione dell’Ing. Paolo Gabbi con altro dirigente con analogo
titolo di studio e percorso formativo e lavorativo ed individuato, a tale scopo
nell’Ing. Nicola Torricella la figura che maggiormente possa corrispondere alle
caratteristiche richieste per la copertura del posto de quo;
dato atto che è in itinere la modifica della macrostruttura e della relativa
dotazione organica del personale della Città metropolitana di Venezia;
ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento al sopra citato Ing. Nicola
Torricella dell’incarico della direzione dell’area trasporti e logistica, del servizio
di polizia metropolitana e dell’area vigilanza attività ittico venatorie
in
aggiunta alla direzione delle aree lavori pubblici e uso e assetto del territorio;
sentito il Segretario Generale della Città metropolitana di Venezia;
dato atto che il responsabile del procedimento della presente proposta di
decreto è la dr.ssa Tatiana Pesce, funzionario amministrativo dell’Area Risorse
Umane;
dato atto che sulla presente proposta di decreto è stato reso il parere di
regolarità tecnica del dirigente dell’Area Risorse Umane;
considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione
dell’esigenza di dar corso alle misure organizzative disposte;
DECRETA
1. di approvare le premesse del presente atto come sopra esposte e che qui si
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intendono
interamente richiamate;
2. di incaricare, pertanto, l’Ing. Nicola Torricella, sulla scorta dei criteri stabiliti
al comma 5 lettera
a), art. 12, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, in aggiunta alla direzione delle aree lavori pubblici e uso e assetto
del territorio, della direzione dell’area trasporti e logistica, del servizio di
polizia metropolitana e dell’area vigilanza attività ittico venatorie, della
vigente macrostruttura della Città metropolitana di Venezia;
3. di stabilire che:
• la durata dell’incarico di cui al precedente punto è temporanea e
strettamente
collegata
alla
ridefinizione
della
macrostruttura
organizzativa della Città metropolitana di Venezia;
• decorre dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12,
comma 6, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
4. di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, al
dirigente interessato e ai dirigenti dell’area risorse umane e dell’area
amministrazione digitale – servizio Informatica per gli eventuali adempimenti di
competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le
motivazioni in premessa indicate.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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