CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 53/2017 del 11/09/2017
Oggetto: DR.SSA FRANCA SALLUSTIO: INCARICO DIREZIONE SERVIZIO POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO E SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA CITTA’ METROPOLITANA
DI VENEZIA.
Visti:
i. la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”;
ii. l’articolo 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000, sulle competenze, fra l’altro, all’attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, applicabile, per effetto dell’art. 1, comma 50, della
legge n. 56/2014, anche alle Città metropolitane;
iii.gli articoli 27 e 28 dello Statuto della Città metropolitana, sulle competenze del Sindaco
metropolitano, in particolare all’attribuzione degli incarichi dirigenziali e sulle competenze
degli stessi dirigenti;
iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ex Provincia di Venezia, che,
nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù
del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, e, in particolare
l’allegato A relativo alla macrostruttura, e l’art. 27 relativo al conferimento degli incarichi
dirigenziali;
premesso che:
 il dott. Giovanni Braga, dirigente di ruolo della Città metropolitana incaricato della
direzione del servizio addetto alle politiche attive del lavoro ed ai centri per l’impiego, con
atto organizzativo del dirigente supplente del servizio risorse umane prot. n 65432 del
26.07.2017, è stato collocato in aspettativa dal 31 luglio u.s. e per un periodo di dodici mesi,
prorogabile, in quanto assunto presso il Comune di Venezia ex art. 110 d.lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
 conseguentemente, il predetto servizio della Città metropolitana risulta privo di stabile
direzione;

Considerato che:
 il servizio in questione è attualmente svolto dalla Città metropolitana in base a delega della
Regione su materia oggetto di riordino ai sensi della legge n. 56/2014 e n. 190/2014;

 la GRV ha da poco approvato apposito ddlr (deliberazione n. 21/2017) in base al quale la
relativa funzione ed il personale ad esso adibito e collocato in sovrannumero presso la Città
metropolitana (salvo il sostegno finanziario dello Stato ad oggi consolidato) saranno a breve
riallocati presso l’ente regionale “Veneto Lavoro”;
 tale ddlr è stato unanimemente approvato in sede di osservatorio regionale sul riordino delle
funzioni ai sensi della citata legge n. 56/2014;
 il contesto organizzativo dettato dalla transitorietà ed evoluzione del regime delle funzioni
regionali, sia di quella svolta attraverso il servizio in oggetto, sia delle altre attualmente
esercitate su delega, ma di cui è già stato stabilito il ritiro ai sensi della legge regionale n.
30/2016, rende opportuno il conferimento, in via eccezionale, di un incarico strettamente
limitato nel tempo, da consolidare o variare in esito all’evoluzione degli assetti istituzionali
di riferimento;
 che, nell’ambito della ridotta dotazione organica dirigenziale della Città metropolitana,
tenuto conto degli ambiti di specializzazione del relativo personale e della conseguente
necessaria multidisciplinarietà degli incarichi già conferiti, è inevitabile orientarsi verso una
scelta che tenga conto della potenziale convergenza/connessione delle direzioni assegnate;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Franca Sallustio, agli atti del presente provvedimento,
dirigente di ruolo della Città metropolitana, attualmente titolare della direzione dei servizi
informativi, del servizio flussi documentali e del servizio istruzione, ritenuti i più affini a quello da
conferire con il presente provvedimento;
Sentito il Segretario generale della Città metropolitana;
DECRETA
1. per le motivazioni dedotte in premessa, la dott.ssa Franca Sallustio è incaricata, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente decreto sino al 31 dicembre 2017 della direzione del
servizio addetto alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per l’impiego della Città
metropolitana di Venezia, salvo rientro anticipato in servizio del dott. Giovanni Braga, e,
comunque, non superiore alla durata in carica del Sindaco metropolitano conferente;
2. dell’incarico conferito al precedente punto, sarà tenuto conto in sede di quantificazione ed
attribuzione della retribuzione di posizione e risultato spettante ai sensi del vigente CCNL della
dirigenza degli enti locali, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria da parte della
Regione del Veneto;
3. in caso di assenza od impedimento temporanei della dott.ssa Sallustio nella direzione degli
uffici e servizi deputati all’assolvimento delle funzioni conferite dalla Regione del Veneto, sarà
sostituita dal dott. Massimo Gattolin, dirigente di ruolo della Città metropolitana;
4. il dirigente del servizio addetto alle risorse umane della Città metropolitana è incaricato
dell’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’incarico conferito con il presente decreto.
Il presente decreto sarà comunicato alla dirigente interessata nonché al Segretario generale ed alla
dirigente dei servizi informativi per gli adempimenti organizzativi e strumentali di competenza.

Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

