
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZI INFORMATIVI

Determinazione N. 2369 / 2018
Responsabile del procedimento: SALLUSTIO FRANCA 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ESPERTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, 
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALLE CITTÀ METROPOLITANE DI VENEZIA, MILANO E GENOVA E 
ALLA PROVINCIA DI TARANTO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
"CONCERTAZIONE, PARTECIPAZIONE E DECISION SUPPORT SYSTEM A 
SUPPORTO DELLA KNOWLEDGE TERRITORIALE (DESK)" – CUP B11D17000050006. 
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.

Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne 

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma 50 dispone,  tra  l’altro,  che  alle  Città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267);

visti:

i. lo  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare,  l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

iii. il  regolamento  provinciale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  che,  nelle  more 
dell’adozione  di  analogo  regolamento  da  parte  della  Città  metropolitana,  in  virtù  del 
principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in 
particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione 
dell'incarico  dirigenziale  del  Servizio  informatica  e  la  lettera  protocollo  n.  111508  del 
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato ai 
sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;
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v. il  bilancio  di  previsione per  l’esercizio  2018 e  il  Documento  unico  di  programmazione 
(DUP)  2018-2020,  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  27  del 
21/12/2017;

vi. il Piano esecutivo di gestione 2018-2020, il Piano dettagliato degli obiettivi 2018-2020 e il 
Piano delle performance 2018-2020, approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 3 
del 30 gennaio 2018; 

vii. l’art.  7,  comma  6 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

considerato: 
che  è  stato  verificato  che  la  Dirigente  dott.ssa  Franca  Sallustio  ed  il  responsabile  del 
procedimento ing. Luca Celeghin non si trovano in posizione di conflitto d’interessi rispetto ai 
contenuti  del presente atto e,  pertanto,  non sono tenuti  all’obbligo di astensione così  come 
stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici;

richiamati:
 gli atti organizzativi n. 15/2017 e n. 5/2018, con i quali il Segretario generale ha costituito e 

successivamente  integrato  il  gruppo  di  lavoro  per  la  gestione  del  progetto  “DeSK” 
(Concertazione,  partecipazione  e  Decision  support  System  a  supporto  della  Knowledge 
territoriale);

 la  determinazione n.  2246 del  13.07.2018,  con la  quale  è  stato approvato lo  schema di 
avviso pubblico per la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi individuali di 
lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento di 
attività di supporto alle Città metropolitane di Venezia, Milano e Genova e alla Provincia di 
Taranto, nell’ambito del progetto “Concertazione, partecipazione e Decision support System 
a supporto della Knowledge territoriale (DeSK)” – CUP B11D17000050006;

 la determinazione n. 2338 del 20/07/2018 con la quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice;

dato atto che:
 l’avviso di cui sopra e i relativi allegati, prot. n. 53403 del 13.07.2018, sono stati pubblicati 

in  data 13.07.2018 sul sito internet della  Città  metropolitana di Venezia,  con termine di 
presentazione delle domande il giorno 23 luglio 2018 – ore 24.00;

 sulla  base  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Commissione  esaminatrice  nella  seduta  del 
25/07/2018, le cui risultanze sono descritte nel verbale agli atti del Servizio informatica, i 
candidati  ammessi  e  gli  esclusi  alle  selezioni sono  indicati  nell’allegato  elenco,  parte 
integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

- di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi alle selezioni, risultante dall'allegato parte 
integrante del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul sito della Città metropolitana di 
Venezia – sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Concorsi;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta 
Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale:
− al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione;
− al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente
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Candidato luogo e data di nascita Profilo Richiesto Ammssione per i profili

Azzolina Alberto Venezia 26/04/1980 A-B-C B-C
Barbiero Leonardo Firenze (FI) 23/10/1978 A A
Battarra Rosaria Napoli (NA) 17/01/1962 C C
De Molfetta Mauro Taranto (TA) 01/01/1973 A A
Fischetti Domenico Udine (UD) 03/02/1978 A A
Hedorfer Markus Michael Karlsruhe (Germania) 02/01/1965 A-B-C B-C
Mariotto Andrea Trento (TN) 01/01/1964 D D

Avviso di selezione (approvato con determinazione n. 2246 del 13/07/2018). CUP B11D17000050006

Avviso pubblico per la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività 

di supporto alle Città metropolitana di Venezia Milano e Genova e alla Provincia di Taranto, nell’ambito del progetto “DeSK - Concertazione, partecipazione e Decision 

Support System a supporto della Knowledge Territoriale” finanziato tramite l’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione 

di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020" pubblicato in data 20 aprile 2017 dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sul PON Governance 2014-

2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la Pubblica Amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di 

decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico”. ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI

Mariotto Andrea Trento (TN) 01/01/1964 D D
Montemurri Valentina Perugia (PG) 21/12/1971 C C
Ottolini Fabrizio Varese (VA) 07/06/1963 C C
Pacella Cristoforo Potenza (PZ) 03/01/1980 C C
Passoni Daniele Milano (MI) 15/04/1976 B B
Salvaterra Patrizia Milano (MI) 27/09/1959 D D
Vinzi Domenico Montescaglioso (MT) 14/06/1962 A-B ESCLUSO
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