PROVINCIA DI VENEZIA
DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2011/1 del 13/01/2011

Oggetto: MODIFICA DEI DECRETI N. 42 DEL 23 DICEMBRE 2009 E N. 38 DEL 9
SETTEMBRE 2010, RELATIVI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI AL DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO ING. ANDREA MENIN
Proposta n° 2011/99/1
LA PRESIDENTE

Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;
ii. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relativo a “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
iii. lo statuto provinciale;
iv. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
v. il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22
novembre 2007, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti;
visti i decreti presidenziali:
- n. 42, del 23 dicembre 2009 e, n. 38, del 9 settembre 2010, con i quali al dirigente ing. Andrea
Menin è stato attribuito, rispettivamente, l’incarico di direzione del servizio manutenzione e
sviluppo del sistema viabilistico e l’incarico temporaneo di direzione del servizio manutenzione e
sviluppo del patrimonio edilizio;
- n. 62, del 9 dicembre 2010 con cui al dirigente ing. Andrea Menin, in aggiunta alle suddette
funzioni già conferite, è stato attribuito l’incarico “coordinamento dell’area dei servizi operativi”;
considerato
 che le funzioni attribuite con il richiamato decreto n. 38/2010, sono state assegnate in via
temporanea in seguito alle dimissioni dal servizio del titolare;
 che, con decreto n. 72 del 30 dicembre 2010, la direzione dei servizi “manutenzione e
sviluppo del sistema viabilistico” e “ servizio espropri” è stato conferita al dirigente a
contratto, ing. Alessandra Grosso;

ritenuto che il dirigente ing. Andrea Menin, per titoli posseduti, competenza ed esperienza
professionale nonché per aver già ricoperto l’incarico, sia in possesso dei requisiti per assumere
l’incarico di direzione del servizio manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio;
sentito il Segretario - direttore generale, dott. Giuseppe Panassidi, come previsto dall’articolo 27 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
decreta
1. di attribuire al dirigente a tempo indeterminato ing. Andrea Menin, a modifica dei decreti, n.
42, del 23 dicembre 2009 e n. 38, del 9 settembre 2010, l’incarico di direzione del “servizio
manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio”;
2. di stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dal 3 gennaio 2011 e durata di anni tre;
3. di confermare il decreto, n. 62, del 9 dicembre 2010, relativamente all’incarico al suddetto
dirigente per il coordinamento dell’area dei servizi operativi, nonché alla relativa
determinazione della misura della retribuzione di posizione;
4. di confermare che il suddetto dirigente svolgerà altresì le funzioni di RUP e di direttore dei
lavori, già svolte dal precedente titolare, relative alle opere pubbliche in fase di esecuzione
di competenza del servizio cui è preposto;
Copia del presente decreto sarà notificata all’interessato, e trasmessa, per l’esecuzione, al servizio
risorse umane, e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio provinciale, agli Assessori, ai
Presidenti delle Commissioni consiliari, al Segretario e direttore generale, al Difensore civico, al
dirigente dei servizi informativi e alla RSU aziendale.

LA PRESIDENTE
Francesca Zaccariotto

