CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 20/2019 del 07/02/2019
Oggetto: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA.

AL

IL SINDACO METROPOLITANO
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime,
ne esercitano le funzioni;
 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;
 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);

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza
dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l’art. 27, che tratta degli incarichi
amministrativi di vertice;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di nominare il Direttore generale dell’ente previsto dall’art 108
del citato d.lgs n. 267/2000, considerata l’opportunità di dare ulteriore impulso alle principali
attività caratterizzanti il mandato amministrativo in corso, stante la sua prossima conclusione, quali,
tra le altre: l’attuazione ed aggiornamento annuale del primo Piano strategico metropolitano;
l’approvazione, anche transitoria, del primo Piano territoriale generale metropolitano, con
adeguamento dei conseguenti atti di pianificazione e programmazione in sede di Ufficio di piano e
di Comitato di coordinamento dei dirigenti, come previsto dal citato regolamento di organizzazione
degli uffici e servizi metropolitani; il processo di costituzione e regolamentazione delle Zone
Omogenee previste dall’art 1, comma 11, lettera c) della legge n. 56/2014; la revisione dell’attuale
sistema della Performance nei termini premiali ed incentivanti previsti dallo Statuto e dal medesimo
regolamento; la partecipazione attiva ai tavoli tecnici nazionali e regionali per la riforma della legge
Delrio;
Valutato in proposito il curriculum del dott. Stefano Nen, Segretario generale della Città
metropolitana dal 2 luglio 2012, giusta decreto della Presidente dell’allora provincia di Venezia n.
29 del 28 giugno 2012, successivamente confermato, da cui si desume che il predetto:
 è già stato nominato ed ha svolto con merito le funzioni di Direttore generale dell’ente,
giusta Decreto della Presidente dell’allora Provincia di Venezia n. 15 del 15 luglio 2014
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e giusta Decreto del Commissario nella competenza del Presidente dell’allora Provincia
di Venezia n. 3 del 4 marzo 2015;
ha svolto, negli ultimi esercizi, le funzioni di coordinatore dei dirigenti dell’ente, come si
desume dalle periodiche conferenze di servizio indette e dagli atti organizzativi emanati;
ha costituito ed assunto il coordinamento del Gruppo di Piano che ha curato
l’elaborazione del Piano strategico metropolitano;
ha costituito ed assunto il coordinamento del gruppo di lavoro “Europa” dedicato alla
ricerca di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, della progettualità
metropolitana;
ha curato, negli ultimi esercizi, la predisposizione dei piani esecutivi di gestione e degli
obiettivi dell’Ente, comprensivi dei connessi piani della performance, e dei relativi
referti di gestione;

Atteso che il combinato disposto degli articoli 97, comma 4, lettera e) e 108, comma 4 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, consentono che il Segretario generale possa essere nominato Direttore generale
e svolgere anche le relative funzioni, e che analogamente prevede l’art. 9, comma 3, del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco
metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019;
Visto l’art 44 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali stipulato in data 16 maggio 2011, che
prevede che al Segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di Direttore
generale, ai sensi dell’art.108 del T.U. n.267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui
misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria
capacità di spesa;
Ritenuto di quantificare la predetta indennità tenuto conto di quella a suo tempo attribuita ai
Segretari generali dell’allora Provincia di Venezia, opportunamente ridotta, in linea con i parametri
di virtuosità ed economicità caratterizzanti le linee di governo proprie del mandato amministrativo
in corso;
DECRETA
1. di conferire al Segretario generale dott. Stefano Nen, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 97, comma 4, lettera e) e 108, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267e dell’art. 9,
comma 3, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, anche le funzioni di
Direttore generale della Città metropolitana di Venezia, dalla data di stipula del conseguente
disciplinare sino alla cessazione, per qualsiasi motivo, del proprio mandato amministrativo in
corso, salvo revoca, in qualsiasi momento e senza preavviso al semplice venir meno dei
presupposti di opportunità o fiduciarietà riportati in premessa;
2. di riconoscere, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al predente punto, una indennità
omnicomprensiva lorda annua di euro 20.000,00 erogata per tredici mensilità, che graverà sulle
disponibilità presenti al cap 1010101107234362 “Retribuzioni in denaro – Ufficio di staff e
servizi ausiliari” del bilancio del corrente esercizio e successivo, secondo competenza;
3. di mandare al dirigente del servizio risorse umane il perfezionamento dell’incarico attribuito
con il presente decreto, alle condizioni e con gli obiettivi definiti in premessa ed ai precedenti
punti del dispositivo, previa acquisizione di autocertificazione attestante l’insussistenza delle
condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, attraverso la
stipula di apposito disciplinare ed assunzione del relativo impegno di spesa;
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4. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line e nella sezione “amministrazione
trasparente” della Città metropolitana.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TIPO ATTO: DECRETO DI NOMINA DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE
SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA.

GENERALE

Visto

IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente
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