CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 84/2020 del 01/10/2020
Oggetto: INCARICO AL DR. GIOVANNI BRAGA DELLA DIREZIONE DELL'AREA
RISORSE UMANE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, A DECORRERE
DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DECRETO FINO AL 31 DICEMBRE
2020, SALVO PROROGA.
IL SINDACO METROPOLITANO
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:
1. il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
2. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della
Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare le norme del titolo VI,
aventi ad oggetto l’organizzazione degli uffici e servizi;
3. 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;
4. 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 le norme sulla
dirigenza;
5. il proprio precedente decreto n. 30 del 27/03/2019 di approvazione dei criteri generali per la
graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti della Città metropolitana di
Venezia;
6. il proprio precedente decreto n. 45 del 31/07/2017 di incarico al dr. Giovanni Braga della
direzione del Servizio risorse umane della Città metropolitana di Venezia, a decorrere dal 31
luglio 2017, per un anno eventualmente prorogabile;
7. il proprio precedente decreto n. 61 del 03/08/2018 di proroga dell’incarico al dr. Giovanni
Braga della direzione del Servizio risorse umane della Città metropolitana di Venezia, a
decorrere dal 31 luglio 2018, per un ulteriore anno;
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8. il proprio precedente decreto n. 62 del 30/07/2019 di proroga dell’incarico al dr. Giovanni
Braga della direzione dell’Area risorse umane della Città metropolitana di Venezia, a
decorrere dal 31 luglio 2019, fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco del Comune di
Venezia;
dato atto che il dr. Giovanni Braga in qualità di dipendente del Comune di Venezia era stato
collocato in posizione di comando presso la Città metropolitana al 15% dell’orario di lavoro al fine
di assumere l’incarico di dirigente dell’Area risorse umane;
considerato:
i. la necessità di dover assicurare la funzione dirigenziale dell’Area risorse umane della Città
metropolitana di Venezia;
ii. che nell’ambito dell’odierna dotazione dirigenziale non si ravvisano professionalità e
disponibilità residuali, in termini di carichi di lavoro, in grado di svolgere ad interim tali
funzioni;
iii. che l’attribuzione dell’incarico de quo al dr. Giovanni Braga, oltre ad essere
economicamente più favorevole rispetto ad una nuova assunzione, presenta il vantaggio
corrispondente all’utilizzo di personale di comprovata professionalità e specifica esperienza,
tale da consentire l’assolvimento del relativo incarico anche con il conseguente ridotto
impegno orario;
iv. che la soluzione di cui al precedente alinea garantisce uniformità direzionale, pur nel rispetto
delle oggettive differenze, nell’organizzazione e gestione delle risorse umane di due enti
accomunati dal medesimo organo di vertice;
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 supplente dell’Area risorse umane;
dato atto che sulla presente proposta di decreto è stato reso il parere di regolarità tecnica del
Segretario Generale;
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. per le motivazioni dedotte in premessa, il dr. Giovanni Braga è incaricato a decorrere

dalla data di sottoscrizione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 della
direzione dell’Area risorse umane della Città metropolitana di Venezia, salvo proroga;
2. il dr. Matteo Todesco, dirigente dell’Area economico finanziaria e dirigente supplente

dell’Area risorse umane è incaricato dell’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti
alla concessione del comando parziale al 15% dell’orario di lavoro del dr. Giovanni
Braga e dell’incarico conferito con il presente decreto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in
premessa indicate.
Il presente decreto sarà comunicato ai dirigenti interessati nonché alla dirigente dell’Area
amministrazione digitale per gli eventuali adempimenti di competenza.
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Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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