
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Determinazione N. 2817 / 2019
Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 
1 ESPERTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 
165/2001 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI VENEZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO 
"ICARUS" - CUP D31C18000230006

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. l’art. 13, del regolamento metropolitano degli uffici e dei servizi che individua i compiti dei dirigenti;

iv. il Documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021,  
approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 21/12/2018;

v. il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2019-2021, 
approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 18 gennaio 2019;

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

 
richiamati:

ü la determina n. 2533 del 30/08/2019, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per 
la selezione di n. 1 esperto per l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di attività di supporto alla 
Città metropolitana di Venezia nell’ambito del progetto europeo "ICARUS" - CUP D31C18000230006;
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ü l’avviso di cui sopra e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 02/09/2019 sul sito internet della 
Città metropolitana di Venezia, con termine di presentazione delle domande il giorno 18/09/2019 – ore 
12.00;
ü l’art. 4 dell’avviso pubblico, che prevede che la selezione avverrà sulla base di valutazione dei titoli 
e colloquio individuale;
ü l’art. 17 dell’appendice 2 al Regolamento metropolitano sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
detta i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per 
l’affidamento di incarichi esterni;

 
atteso altresì che il dirigente dell’Area logistica e trasporti deve procedere alla nomina dei componenti della 
commissione della selezione in parola, qui di seguito indicati:

  Presidente – ing. Paolo Gabbi, dirigente Area logistica e trasporti;
  Membri – ing. Alessandro Leon e dott.ssa Olga Irranca Galati, dipendenti dell’Area logistica e 
trasporti;
  Membro e segretaria verbalizzante – sig.ra Sandra Martinuzzi, dipendente dell’Area logistica e 
trasporti;

 
Verificato che il dirigente di cui sopra non si trova in posizione di conflitto d’interessi rispetto ai contenuti 
del presente atto e, pertanto, non è tenuto 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;

 
DETERMINA

 
i. di nominare la Commissione relativa all’avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto per 
l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di attività di supporto alla Città Metropolitana di Venezia 
nell’ambito del progetto europeo "ICARUS" - CUP D31C18000230006, come di seguito indicato:

ü Presidente – ing. Paolo Gabbi, dirigente Area logistica e trasporti;
ü Membri – ing. Alessandro Leon e dott.ssa Olga Irranca Galati, dipendenti dell’Area logistica e 
trasporti;
ü Membro e segretaria verbalizzante – sig.ra Sandra Martinuzzi, dipendente dell’Area logistica e 
trasporti;

ii. di precisare che, ai sensi dell’art. 17 dell’Appendice 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi che nessun compenso è dovuto ai componenti e al segretario della commissione, in quanto 
dipendenti della Città metropolitana o autorizzati ad operare in orario di servizio.

La presente determinazione con la composizione della commissione esaminatrice sarà pubblicata sul sito 
della Città metropolitana di Venezia – sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Concorsi.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

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.

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente
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