CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 54/2017 del 11/09/2017
Oggetto: DR.SSA GLORIA VIDALI: INCARICO DIREZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA.
Visti:
i. la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”;
ii. l’articolo 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000, sulle competenze, fra l’altro, all’attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, applicabile, per effetto dell’art. 1, comma 50, della
legge n. 56/2014, anche alle Città metropolitane;
iii.gli articoli 27 e 28 dello Statuto della Città metropolitana, sulle competenze del Sindaco
metropolitano, in particolare all’attribuzione degli incarichi dirigenziali e sulle competenze
degli stessi dirigenti;
iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ex Provincia di Venezia, che,
nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù
del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, e, in particolare
l’allegato A relativo alla macrostruttura, e l’art. 27 relativo al conferimento degli incarichi
dirigenziali;
premesso che:
 il dott. Giovanni Braga, dirigente di ruolo della Città metropolitana incaricato della
direzione del servizio addetto alla formazione professionale, con atto organizzativo del
dirigente supplente del servizio risorse umane prot. n 65432 del 26.07.2017, è stato
collocato in aspettativa dal 31 luglio u.s. e per un periodo di dodici mesi, prorogabile, in
quanto assunto presso il Comune di Venezia ex art. 110 d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 conseguentemente, il predetto servizio della Città metropolitana risulta privo di stabile
direzione;
Considerato che:
 il servizio in questione è attualmente svolto dalla Città metropolitana in base a delega della
Regione su materia oggetto di riordino ai sensi della legge n. 56/2014 e n. 190/2014,
confermata dalle leggi regionali n. 19/2015 e n. 30/2016;

 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’accordo del 26 settembre 2106 tra Regione, Province
e Città metropolitana, i predetti enti di area vasta garantiscono il corretto svolgimento delle
funzioni non fondamentali conferite dalla Regione avvalendosi del personale trasferito nella
dotazione organica della Regione;
 con nota prot 76640 del 1 settembre 2017 del Segretario generale della Città metropolitana è
stato chiesto alle competenti strutture regionali di voler fornire preventivo nulla osta alla
nomina in oggetto della dott.ssa Gloria Vidali, unico dirigente iscritto nei ruoli regionali
oggi allocato presso la Città metropolitana e già prorogata sino al 30 giugno 2018 (giusta
delibera della Giunta regionale n. 1051/2017) quale dirigente del servizio turismo, del
servizio cultura e sport e del servizio socio-assistenziale di questo ente, proponendone
l’adeguamento della retribuzione di posizione economica, stanti le caratteristiche aggiuntive
dell’incarico in questione; con la medesima nota è stato altresì richiesto, in alternativa, di
valutare la nomina di altro dirigente ascritto ai ruoli regionali, come consentito dall’art. 6,
comma 4, dell’accordo quadro tra Regione, Province e Città metropolitana del 26 settembre
2016;
 con nota del Direttore Organizzazione e Personale della Regione Veneto prot 374998 del 7
settembre 2017, è stato fornito nulla osta al conferimento dell’incarico in oggetto alla
dott.ssa Gloria Vidali;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Gloria Vidali, agli atti del presente provvedimento;
Sentito il Segretario generale della Città metropolitana;
DECRETA
1. per le motivazioni dedotte in premessa, la dott.ssa Gloria Vidali è incaricata, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del presente decreto sino al 31 dicembre 2017 della direzione del servizio
addetto alla Formazione professionale della Città metropolitana di Venezia;
2. il relativo trattamento economico e la conseguente copertura finanziaria saranno stabiliti e
direttamente erogati dalla Regione del Veneto, presso nei cui ruoli l’incaricata è inquadrata;
3. in caso di assenza od impedimento temporanei della dott.ssa Vidali nella direzione degli uffici e
servizi deputati all’assolvimento delle funzioni conferite dalla Regione del Veneto, sarà
sostituita dal Segretario generale della Città metropolitana;
4. il dirigente del servizio addetto alle risorse umane della Città metropolitana è incaricato
dell’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’incarico conferito con il presente decreto.
Il presente decreto sarà comunicato alla dirigente interessata nonché al Segretario generale ed alla
dirigente dei servizi informativi per gli adempimenti organizzativi e strumentali di competenza
Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

