CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 33/2019 del 29/03/2019
Oggetto: APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE NELL'AMBITO DELLA
MACROSTRUTTURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
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:
 il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare il capo II del titolo II, dedicato alla dirigenza;
 lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare il titolo VI, avente ad oggetto
l’organizzazione degli uffici e servizi;
 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 e n. 28 del 19 marzo 2019;
 il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con proprio decreto n. 1
del 3 gennaio 2019, ed in particolare il capo II del titolo I, avente ad oggetto la dirigenza;
visti altresì:
 gli artt. 26, 27 (come modificato dall’art. 24 CCNL 22.2.2006), 28 e 29 del CCNL della
dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali del 23.12.1999 per quanto concerne gli istituti
della retribuzione di posizione e risultato;
 gli artt. 22 (come sostituito dall’art. 13 CCNL del 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 CCNL
22.2.2006), 23 bis (come introdotto dall’art. 13 CCNL 22.2.2006) e 23 ter (come introdotto
dall’art. 13 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;
 il precedente proprio decreto n. 30 del 27 marzo 2019 con il quale sono stati approvati i criteri
per la graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti della Città metropolitana;
 l’accordo decentrato recante i criteri generali per la distribuzione della retribuzione di posizione
e risultato del personale dirigente della città metropolitana per il corrente esercizio, autorizzato
con proprio decreto n. 31 del 27 marzo 2019 e definitivamente sottoscritto il 29 marzo 2019 che
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prevede la seguente distribuzione:
 fondo stabile destinato al finanziamento della posizione e del risultato ai sensi dell’art. 26
del CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali: euro 452.412;
 a titolo di posizione: euro 347.306;
 a titolo di risultato: il 23%, del fondo di cui al primo alinea, pari, arrotondati, ad euro
105.106;
l’invito prot. 21576 del 27 marzo 2019 ai dirigenti in servizio di ruolo per la presentazione della
propria eventuale candidatura alla direzione delle aree, uffici e servizi della vigente
macrostruttura dell’Ente;
le disponibilità dei dirigenti Brugnerotto, Sallustio, Gattolin, Todesco e Gabbi pervenute in esito
al suddetto avviso;
i precedenti propri decreti con i quali i seguenti dirigenti del Comune di Venezia sono stati
incaricati delle direzioni a fianco segnate:
 decreto n 61/2018 del 03/08/2018, recante l’affidamento del servizio risorse umane al dott.
Giovanni Braga, in comando giusta, da ultimo, determina del 03/08/2018 n. 2500;
 decreto n 32/2018 del 19/04/2018, recante l’affidamento dei servizi manutenzione e
sviluppo del sistema viabilistico, gestione patrimonio edilizio, pianificazione territoriale e
urbanistica all’ing Simone Agrondi, in comando giusta, da ultimo, determina del 19/04/2018
n. 1322;
 decreto n. 9 del 11/01/2019, recante l’affidamento del servizio avvocatura metropolitana
all’avv.to Giuseppe Roberto Chiaia, in comando giusta determina del 11/01/2019 n. 59;

valutate le disponibilità pervenute dai dirigenti attualmente in servizio di ruolo e le caratteristiche ed
attitudini di quelli in comando da altri enti e tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 5 dell’art. 12
del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della città metropolitana, oggetto di
preventiva informazione alle oo.ss., giusta nota del segretario generale prot. n. 82889 del 13
novembre 2018;
considerata, in particolare, l’infungibilità delle professionalità e dei ruoli ad oggi rivestiti rispetto
agli incarichi disponibili, che limita la possibilità di operare la rotazione nei ruoli tecnici ed
amministrativi connessi alle aree economico-finanziaria, gare e contratti, informatica, lavori
pubblici, assetto del territorio, urbanistica ed ambiente;
su proposta del Direttore generale, nominato con precedente proprio decreto n 20 del 7 febbraio
2019;
DECRETA
1. di approvare, ai fini della graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti della Città
metropolitana di Venezia, la seguente valorizzazione delle aree, degli uffici, dei servizi della
macrostruttura dell’ente e degli ulteriori incarichi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento
o da altri atti di natura organizzativa:
AREE – UFFICI – SERVIZI – INCARICHI

Segreteria generale
Direzione generale
Gabinetto del Sindaco
Servizio promozione del territorio e fund-raising
Servizio pianificazione logistica e territoriale
Servizio sviluppo economico sociale
Area legale

dotazione
organica
unità

1
1
2
3
0
0
9

complessità
organizzativa
punti

collocazione nella
macrostruttura
punti

responsabilità
gestionali
punti

1
1
1
1
0
0
1

1
1
4
10
7
4
10

1
1
1
10
1
4
10
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ulteriori
incarichi
punti

Totale
punti

3
3
6
21

8
8
21

Area affari generali
Area economico finanziaria
Area risorse umane
Area vigilanza ambientale
Area vigilanza venatoria
Area gare e contratti
Area ambiente
Area lavori pubblici
Area amministrazione digitale
Area uso e assetto del territorio
Area logistica
Area istruzione, serv. socioculturali, imprese ed invest.
Vicesegretario vicario
Vicesegretario supplente

30
21
12
5
27
18
32
89
23
7
11
10

7
7
4
1
7
4
7
10
7
1
4
1

4
10
10
1
1
7
7
10
7
7
7
4

15
27
24
3
12
18
24
30
21
15
15
9

4
10
10
1
4
7
10
10
7
7
4
4
8
4

8
4

2. di dare atto che la valorizzazione di cui al precedente punto del dispositivo potrà essere in qualsiasi
momento modificata al variare del contesto organizzativo, finanziario, delle strategie e degli obiettivi
dell’ente;
3. di incaricare, sulla scorta dei criteri stabiliti al comma 5, art 12, del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi, gli attuali dirigenti di ruolo ed in comando della direzione delle
aree, uffici e servizi della vigente macrostruttura della Città metropolitana attribuendo loro la
corrispondente retribuzione di posizione come da sotto riportata tabella:
TOTAL
POSIZIONE
DIRIGENTI
STRUTTURE ASSEGNATE INCARICHI
E
FASCIA
euro
PUNTI
M. TODESCO
A.
BRUGNEROTTO
S. AGRONDI
G.R. CHIAIA
G. BRAGA
P. GABBI
F. SALLUSTIO

Servizio
promozione
del territorio e
fund-raising

Area
economico
finanziaria

Area Affari
generali

Area gare e
contratti

Area uso e
assetto del
territorio

Area lavori
pubblici

Vice
Segretario
supplente
Gabinetto del
Sindaco

Vice
Segretario vicario

Servizio
pianificazione
logistica e
territoriale

Area legale

Area trasporti
e logistica
Servizio
sviluppo
economico
sociale

Area risorse
umane
Area vigilanza
venatoria
Area amm.ne
digitale

Area istruzione,
servizi sociali,
culturali, ad
imprese ed
investitori

Area ambiente
M. GATTOLIN
Segreteria
Direzione
Area vigilanza
S. NEN (SG/DG)
generale
generale
ambientale
TOTALE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE

52

A

45.102

47

A

45.102

53

A

45.102*

21
24
27

B
B
B

40.000*
40.000*
40.000

38

B

40.000

24
9

B
D

40.000
12.000**
347.306

* figurativi, in quanto posizione attribuita a personale in comando
** figurativi, in quanto il DG gode già di separata autonoma indennità

4.

gli incarichi di cui al precedente punto, per la dirigenza di ruolo:
- vengono conferiti per la durata di tre anni, salvo automatica scadenza con la cessazione dalla carica,
per qualsiasi motivo, del Sindaco metropolitano conferente;
- sono soggetti alle disposizioni e condizioni in proposito previste dal d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dai
CCNL dell’area della dirigenza delle Regioni ed Autonomie locali vigenti nel tempo, dallo statuto e
dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della Città metropolitana di Venezia;
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- sono connessi ai rispettivi obiettivi previsti nel Piano strategico metropolitano, nel Piano territoriale
generale, nei Documenti Unici di Programmazione e nei Piani Esecutivi di Gestione e della
Performance per gli esercizi di competenza, il cui raggiungimento, ai fini dell’attribuzione della
connessa retribuzione di risultato e dell’eventuale responsabilità dirigenziale e del licenziamento
disciplinare, ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies, del d.lgs 30 marzo 2001, n.
165, sarà accertato attraverso il Sistema della Performance dell’ente nel tempo vigente;
- decorrono dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
per la dirigenza in comando, le modalità, condizioni e termini dettati dal presente decreto sono
applicabili compatibilmente con la relativa disciplina contrattuale e convenzionale;
5. manda ad economie le quote parte di posizione e percentuali di risultato riconosciute ai dirigenti
utilizzati in comando nel corso del pregresso e presente esercizio e quelle corrispondenti alle strutture
affidate al Direttore generale, detratta la somma eventualmente riservata all’incentivazione di progetti
a termine in quanto da finanziarsi con la parte variabile del fondo riservato alla retribuzione di
posizione e risultato della dirigenza.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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