
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2010/20 del 13/04/2010

Oggetto: MODIFICA PARZIALE DECRETI 2009/40 E 2009/43  DEL 23 DICEMBRE 2009 -
INCARICHI DIRIGENZIALI DOTT. TODESCO, DOTT.SSA GIGANTE.  

Proposta n° 2010/89/10

LA PRESIDENTE

Visto il decreto n. 2009/40 del 23/12/2009, relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale al dott.
Matteo Todesco;

visto il decreto n. 2009/43 del 23/12/2009, relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale alla
dott.ssa Ornella Gigante;

ritenuto, per una maggiore omogeneità nello svolgimento dei compiti, di assegnare la responsabilità
relativa al servizio “centro stampa ed editoria” al dott. Matteo Todesco che dirige anche il servizio
“economato e provveditorato”;

visto  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;

visto lo Statuto provinciale;

sentiti i dirigenti interessati;

sentito il segretario - direttore generale, dott. Giuseppe Panassidi, come previsto dall’art. 25 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

decreta

1. di assegnare, a parziale modifica dei decreti 2009/40 e 2009/43  del 23 dicembre 2009, al dott.
Matteo Todesco la direzione del:

 centro stampa ed editoria;



2. di dare atto che, con decorrenza dalla data del presente decreto, in seguito alle modifiche di cui
al punto 1, il contenuto degli incarichi dirigenziali del dott. Todesco e della dott.ssa Gigante
sono così determinati:

a) alla dirigente dott.ssa Ornella Gigante è attribuito il seguente incarico dirigenziale:
 gestione flussi documentali

 gestione informatizzata protocollo e archivio
 gestione informatizzata dei procedimenti

 assicurazioni, autoparco 
 servizi ausiliari in terraferma

b) al dirigente dott. Matteo Todesco è attribuito il seguente incarico dirigenziale:
 gestione finanziaria 

 bilancio e programmazione finanziaria inventario
 gestione delle entrate – finanze
 controllo della spesa, rendiconto  della gestione e servizi di tesoreria

 gestione economica 
 gestione patrimoniale
 società partecipate
 economato e provveditorato 
 centro stampa ed editoria 

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 - Direttore  Generale, del Difensore Civico e della RSU aziendale.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


