CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 5/2020 del 27/01/2020

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 AL DR. STEFANO POZZER CON
DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2020.
Premesso che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla
Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile
2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio Metropolitano avvenuta il 31 agosto 2015;
Premesso, altresì, che l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:





al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme 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;
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 20/01/2016 ed in particolare le norme del titolo VI, aventi ad
oggetto l’organizzazione degli uffici e servizi;



il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il capo II del titolo II,
dedicato alla dirigenza;



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare l’art. 110 “Incarichi a contratto”;



la nuova macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con
proprio decreto n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificata con decreti n. 28
del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 24 del 10 ottobre
2019;



il proprio decreto n. 30 del 27 marzo 2019, con il quale sono stati approvati i criteri generali
per la graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti della Città metropolitana di
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Venezia;


il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con proprio
decreto n. 1 del 3 gennaio 2019, successivamente modificato con decreto n. 51 del 7 giugno
2019, ed in particolare il capo II del titolo I, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza;



gli articoli 27 (come modificato dall’art. 24 del CCNL 22.02.2006) e 28 del CCNL dell’area
della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali del 23.12.1999, regolanti la
retribuzione di posizione e di risultato;



il Documento Unico Programmatico 2020-2021-2022 recante anche il programma triennale
di fabbisogno di personale per il corrispondente periodo, definitivamente approvato con
deliberazione consiliare n. 24 del 23 dicembre 2019, ove è prevista l’assunzione in oggetto;

Considerato che:


con determinazione dirigenziale n. 2853 del 26 settembre 2019, è stato approvato l’Avviso
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 dirigente di profilo amministrativo da
assegnare all’area gare e contratti;



il predetto Avviso, recante prot. n. 62069/2019 è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 08.11.2019, nonché, per esteso, all’Albo
Pretorio on line e sul sito della Città metropolitana di Venezia, ex art. 12 dell’appendice 2
“Disciplina delle assunzioni in ruolo e a tempo determinato” del vigente regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;



in relazione al predetto Avviso, hanno presentato regolare domanda n. 16 candidati, dei quali
n. 6 sono stati ammessi al colloquio orientativo/valutativo con la Commissione valutatrice,
all’uopo istituita ai sensi dell’art. 17, comma 3, del citato regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, in quanto riportanti una valutazione del rispettivo curriculum vitae
formativo/professionale superiore a 10 punti;



i colloqui orientativo/valutativi hanno avuto luogo in data 30 dicembre 2019;



in esito ai citati colloqui la Commissione valutatrice, con nota in data 8 gennaio 2020 prot.
643, ha trasmesso la tabella comparativa relativa alle risultanze della selezione de quo;

Valutate attentamente le risultanze della Commissione valutatrice, come da verbali n. 1 del
19.12.2019, n.2 del 30.12.2019 e n. 3 del 10.01.2020;
Ritenuto, sulla scorta della documentazione premessa, di individuare nella persona del dr. Stefano
Pozzer, nato a Vicenza il 19/05/1962, il soggetto meglio rispondente al profilo al quale affidare
l’incarico di dirigente dell’Area gare e contratti, ritenendo a tal fine particolarmente significativa la
specifica esperienza professionale e conoscenza organizzativa risultante dalla valutazione
comparativa dei candidati ammessi al colloquio orientativo/valutativo;
DE C R ETA
1. di nominare dirigente a tempo a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, il dr. Stefano Pozzer, nato a Vicenza il 19/05/1962,
incaricandolo della direzione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di
Venezia, con decorrenza dal 01 febbraio 2020 sino alla conclusione, per qualsiasi
causa, del proprio mandato amministrativo, salvo quanto previsto dall’art 12, comma
8, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e/o rinnovo per un
periodo complessivo massimo di tre anni;
2. di nominare, altresì, il suddetto incaricato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (Rasa), con le diverse funzioni previste rispettivamente dal D.L. n. 79/2012
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(convertito con modificazioni, in Legge n. 221/2012) e dalla normativa sulla trasparenza, in
sostituzione del precedente incaricato cessato per collocamento a riposo;
3. di attribuire al medesimo incaricato la direzione dell’Area gare e contratti e il seguente
trattamento economico annuo di base, omnicomprensivo, stabilito ai sensi del vigente
CCNL relativo al personale dirigente del comparto “Regioni – Autonomie Locali”:
stipendio tabellare: Euro 43.310,93.= annuo lordo comprensivo del rateo della
tredicesima mensilità;

vacanza contrattuale Euro 496.60,00.=;
retribuzione di posizione attualmente quantificata in euro 35.000,00.= relativa alla fascia
C di cui ai criteri generali per la graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti
della Città metropolitana di Venezia approvati con proprio decreto n. 30 del 27/03/2019,
salvo eventuale relativo aggiornamento in caso di ulteriori incarichi o di modifiche al
vigente sistema di pesatura delle retribuzioni di posizione approvato con il sopra citato
decreto;

retribuzione di risultato: da determinarsi nell’ambito dei contratti collettivi nazionali
di lavoro per la dirigenza del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, dei contratti
collettivi decentrati integrativi e del sistema della Performance dell’ente nel tempo vigenti;

assegno per il nucleo familiare, in quanto dovuto, a norma di legge;
4. di dare atto che il dirigente dell’Area risorse umane procederà a stipulare con il suddetto
dirigente il relativo contratto individuale di lavoro e ad assumere, con propria determina, il
conseguente impegno di spesa.
Copia del presente decreto, oltre che essere trasmessa all’interessato, viene, altresì, inviata al
Segretario – Direttore Generale, a tutti i dirigenti della Città metropolitana di Venezia, all’Area
risorse umane, al Servizio informatica ed alla RSU dell’ente.

Il Sindaco Metropolitano
dr. Luigi Brugnaro

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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