
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2010/72 del 30/12/2010

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A CONTRATTO ALL’ING.
ALESSANDRA GROSSO CON DECORRENZA DAL 31 DICEMBRE 2010  

Proposta n° 2010/99/27

LA PRESIDENTE

Visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

ii. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relativo a “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

iii. lo statuto provinciale;
iv. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta

Provinciale con deliberazione del 29 dicembre 2010, immediatamente eseguibile;
v. il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22

novembre 2007, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti;

visti, in particolare:

i. l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce alla competenza del
Presidente la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali;

ii. l’art. 19 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina l’attribuzione di incarichi do funzioni
dirigenziali, e in particolare i commi 6, 6-bis e 6ter, sui limiti percentuali per il
conferimento di incarichi dirigenziali a contratto;

iii. l’art. 30, comma 4 dello statuto provinciale, secondo cui, fra l’altro, il Presidente può
nominare, nei limiti di legge, dirigenti con contratto a tempo determinato, anche fuori la
dotazione organica;

iv. l’art. 38 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla disciplina
dei contratti a tempo determinato per  i dirigenti;

dato atto che questo Ente ha una dotazione organica di quindici dirigenti, di cui due vacanti, per
cui può essere stipulato un solo contratto a tempo determinato per dirigenti;



considerato che:
-  è stato pubblicato il 22 novembre 2010 apposito avviso (prot. n. 71647/22.11.2010) ad

oggetto “dichiarazione d' interesse per la copertura di 1 posto da dirigente tecnico - area
dirigenza del comparto Regioni ed Autonomia Locali”;

-  hanno presentato nei termini manifestazioni d’interesse ventinove canditati;
-  che all’esito dei colloqui svolti con venticinque dei suddetti candidati che si sono presentati, il

soggetto più idoneo per titolo di studi, esperienza professionale e capacità, anche attitudinali
dimostrate, è stato individuato nella persona dell’ing. Alessandra Grosso, nata a San Donà di
Piave il 20 agosto 1974;

D E C R E T A
1. di nominare dirigente a contratto l’ing. Alessandra Grosso, a nata a San Donà di Piave il 20

agosto 1974;

2. di stabilire che il suddetto incarico dirigenziale avrà decorrenza dal 31 dicembre 2010 e
durata fino alla scadenza del mandato elettivo della sottoscritta Presidente;

3. di attribuire alla suddetta dirigente l’incarico di direzione del servizi “manutenzione e
sviluppo del sistema viabilistico” e “servizio espropri” ;

4. di attribuire all’ing. Alessandra Grosso il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle regioni e delle
autonomie locali per  l’area separata della dirigenza; l’indennità di posizione da valutarsi con
i criteri  di cui all’allegato C del contratto collettivo integrativo decentrato relativo all’area
della dirigenza del 22 novembre 2007 e la  retribuzione di risultato secondo il sistema di
valutazione applicato per gli altri dirigenti;

5. di dare atto che il dirigente del servizio risorse umane procederà a stipulare con il suddetto
dirigente il relativo contratto individuale di lavoro.

Copia del presente decreto, oltre che essere notificata agli interessati, viene portata a conoscenza
del Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, del
Segretario Generale, del direttore generale, del servizio risorse umane, dei servizi informativi,
del Difensore Civico e della RSU aziendale.

LA PRESIDENTE
dottoressa Francesca Zaccariotto

Firma per accettazione
Ing. Alessandra Grosso

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


