PROVINCIA DI VENEZIA
DECRETO DEL COMMISSARIO
nella competenza del Presidente della Provincia
n. 2015/3 del 04/03/2015

Oggetto: DOTT. STEFANO NEN - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE
Proposta n° 2015/05/30
IL COMMISSARIO
visto l’art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1º gennaio 2015 le attività di cui all’art. 1,
co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche “a cui occorra dare continuità fino
all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario
nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni”;
richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il
dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione
dell'Ente, fino all’insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al
Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;
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nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni;
richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il
dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione
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IL COMMISSARIO
visti:
i. l’art. 108, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, secondo cui il Presidente della Provincia, nel caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, può conferire le relative funzioni al segretario
generale;
ii. l’art. 30, comma 4, dello Statuto provinciale;
iii. l’art. 20 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi circa il
conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario generale;
iv. il decreto presidenziale n. 29 di prot. 58820, in data 28 giugno 2012, con il quale il dott.
Stefano Nen è stato nominato segretario generale di questo Ente, con decorrenza dal 2 luglio
2012;
v. il decreto presidenziale n. 2014/15 in data 15 luglio 2014, con il quale è stato conferito
l’incarico di direttore generale al dott. Stefano Nen quale segretario generale di questo Ente;
considerato che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è cessato l’incarico di direttore generale conferito al dott.
Stefano Nen, disposto con il suddetto decreto presidenziale n. 15 del 15/07/2014;
 è necessario mantenere la presenza della figura del direttore generale, al fine di meglio
assicurare la direzione dei progetti di riorganizzazione avviati pur nei limiti imposti dalla
recente riforma sulle città metropolitane e sulle province;
 il regime introdotto dall’art. 1, comma 14, della legge n. 56/2014, ed in particolare i
conseguenti effetti sulle capacità e possibilità di spesa dell’ente, rende possibile il
riconoscimento al segretario generale del trattamento economico corrispondente alle funzioni
di direttore generale esclusivamente nell’ambito, nei limiti e con le modalità previste per
l’attribuzione della retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del vigente CCNL per la categoria
dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001;
 il segretario generale in servizio, dott. Stefano Nen, ha la competenza professionale e la
necessaria esperienza per svolgere anche questo ruolo, come risulta dal curriculum agli atti del
servizio Risorse umane, e dall’attività ad oggi svolta presso l’Ente;
vista la disponibilità ad accettare l’incarico di direttore generale secondo le condizioni riportate nel
presente provvedimento, manifestata nella nota in data 3 marzo 2015 a firma del Segretario generale
dott. Stefano Nen, agli atti del Servizio risorse umane;
ritenuto opportuno, pertanto, attribuire l’incarico in parola, stante anche la sua necessaria breve
durata in quanto connessa alla scadenza dell’organo conferente, al segretario generale il quale, per
altro, ha già assunto l’incarico di direttore generale di questo Ente a decorrere dal 15 luglio 2014
fino al 31 dicembre 2014;
decreta

1. di conferire al Segretario generale dott. Stefano Nen l’incarico di direttore generale di questa
Provincia, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto e scadenza con la
cessazione dell’incarico del Commissario conferente, ovvero, se antecedente, con la cessazione
dell’incarico di Segretario generale;
2. per le funzioni di direttore, il segretario generale, nell’accettare l’incarico conferito accetta altresì
un corrispettivo da determinarsi esclusivamente nell’ambito, nei limiti e con le modalità previste
per l’attribuzione della retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del vigente CCNL per la
categoria dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001;
3. di assegnare i seguenti obiettivi generali, da specificare, nel dettaglio, negli strumenti di
programmazione economico - finanziaria e nei piani esecutivi di gestione degli anni di
riferimento:
a) sovrintendimento delle funzioni e coordinamento dell’attività dei dirigenti, in particolare
attraverso le conferenze previste dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e
servizi;
b) direzione dei controlli interni e dello sviluppo organizzativo;
c) manutenzione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi 2015 e
presentazione di quelli per il 2016;
d) organizzazione e coordinamento delle attività per la razionalizzazione e semplificazione dei
regolamenti e dei procedimenti amministrativi, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n.
241/1990.
Il presente decreto, oltre che essere comunicato all’interessato per l’esecuzione, viene inviato al
servizio risorse umane, ai servizi informativi, al Difensore Civico e alla RSU aziendale, per quanto
di rispettiva competenza
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