
PROVINCIA DI VENEZIA

DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2009/47 del 23/12/2009

Oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE. ARCH. ROBERTO FAVARATO.  

Proposta n° 2009/89/45

LA PRESIDENTE

PREMESSO che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  attribuisce alla competen
za del Presidente la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e de
finizione degli incarichi dirigenziali;

VISTI gli  articoli  14,  16 e 17 del D.Lgs.  30.03.2001, n.  165, e l’art.  109 del citato  D.Lgs. 
267/2000;

CONSTATATO che ai dirigenti spetta l’adozione degli atti di gestione nei limiti degli incarichi 
di direzione loro conferiti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli 18, 30 comma 3 e 31, del vigente Statuto, gli articoli 25 e 27 del vigente Re
golamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché la vigente Dotazione Organica;

VISTO l’art. 13, comma 2, del CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto Regioni Au
tonomie Locali 1998-2001, secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può essere in
feriore a due anni né superiore a cinque anni;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, commi 3 e 4, nel testo da ultimo modificato dal D.Lgs 27 
ottobre 2009, n. 150, secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a 
tre anni; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2007/00041 del 28 dicembre 2007, con il quale sono state de
finite le responsabilità ed attribuiti gli incarichi dirigenziali relativi ai diversi settori dell’ente 
con decorrenza e per tutto il periodo corrispondente alla durata effettiva del mandato elettivo del 
Presidente della Provincia;

Dato atto che,  a seguito delle consultazioni  elettorali  amministrative del 6,7,21 e 22 giugno 
2009, tali incarichi sono scaduti il 25 giugno 2009  data di proclamazione degli eletti;

Visto il proprio decreto datato 28 luglio 2009 e successive proroghe relativo all’attribuzione 
provvisoria dei menzionati incarichi con scadenza al 31 dicembre 2009, al fine di adeguare sol



lecitamente gli stessi alle esigenze connesse ai nuovi referati degli  Assessori e  nel contempo, 
di disporre di un congruo periodo necessario a consentire una incisiva riorganizzazione dei Set
tori e dei Servizi;

Tenuto conto del nuovo programma amministrativo pluriennale dell’Amministrazione e ritenuto 
opportuno provvedere all’attribuzione degli incarichi dirigenziali per l’intera durata del mandato 
elettivo, al fine di garantire la continuità gestionale necessaria per la realizzazione degli obiettivi 
programmati;

Visto l’art 25 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale   pre
vede la turnazione del personale ai fini di acquisire la massima polivalenza funzionale;

Preso atto che il presente provvedimento è conforme alla previsione di cui al 1° comma dell’art. 
19 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che si debba tener conto,   in relazione alla natura e 
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del sin
golo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti;

Tutto ciò premesso, sentito il Segretario Generale come previsto dall’art. 25 del vigente Regola
mento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E C R E T A

Al dirigente arch. Roberto Favarato è attribuito a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per la durata 
di tre anni, il seguente incarico dirigenziale: 

 Attività Produttive  
o Sviluppo locale e programmazione negoziata 
o Fiere, mostre e mercati
o P.M.I. Artigianato e Commercio
o Agricoltura, silvicoltura ed agriturismo
o Politiche Comunitarie

 Turismo e professioni turistiche 
o Raccordo con l’ A.P.T. e le Pro Loco

 Voga alla Veneta

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

Venezia lì  22 dicembre 2009

Dott.ssa Francesca Zaccariotto

Per accettazione
Venezia lì

  LA PRESIDENTE
Francesca Zaccariotto
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