PROVINCIA DI VENEZIA
DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2010/65 del 09/12/2010

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELL’AREA SERVIZI
OPERATIVI AL DIRIGENTE ING. ANDREA MENIN
Proposta n° 2010/99/18
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;
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;
considerato che nella macrostruttura dell’Ente, approvata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2009/282 del 22 dicembre 2009, è previsto che al coordinamento delle aree funzionali (di
supporto agli organi di governo, dei servizi di supporto e dei servizi operativi) sia preposto un
dirigente (coordinatore d’area – vice direttore);
richiamati i propri decreti presidenziali n. 42 del 23 dicembre 2009 e n. 38 del 9 settembre 2010,
con i quali al dirigente ing. Andrea Menin è stato attribuito l’incarico di direzione del servizio
manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico e l’incarico temporaneo di direzione del servizio
manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio;
ritenuto che il dirigente ing. Andrea Menin, per titoli posseduti, competenza ed esperienza
professionali da precedenti incarichi, sia in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico;
sentito il Segretario generale, dott. Giuseppe Panassidi, come previsto dall’articolo 25 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
decreta

1. di attribuire al dirigente ing. Andrea Menin, con decorrenza dal 17 dicembre 2010, in aggiunta
alle funzioni già conferite con i decreti 2009/42 e 2010/38, il “coordinamento dell’area dei
servizi operativi”;
2. di stabilire, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo
relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22 novembre 2007, che al suddetto dirigente sia
corrisposta, con decorrenza dal 17 dicembre 2010, la retribuzione di posizione nella misura
massima prevista dal vigente contratto del comparto Regioni Autonomie Locali, area della
dirigenza, in considerazione della complessità di più alto livello, direzionale, strategico e di
coordinamento, da svolgere.
Copia del presente decreto, oltre che essere notificata all’interessato, viene portata a conoscenza del
Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, del
Segretario e direttore generale, del Difensore Civico, della RSU aziendale, del servizio risorse
umane e dei servizi informativi.
LA PRESIDENTE
dottoressa Francesca Zaccariotto
Per accettazione,
ing. Andrea Menin
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