CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Determinazione N. 1474 / 2018
Responsabile del procedimento: SALLUSTIO FRANCA

Oggetto: ASSEGNAZIONE UNITÀ IN ELENCO DI DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA AL COMUNE DI VERONA
Il dirigente
Visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, in particolare:
a) l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
b) gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
ii.
l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte da parte della Città
metropolitana, trova oggi applicazione in virtù del principio di continuità amministrativa;
iii.
il decreto del Sindaco Metropolitano n. 53/2017 del 11/09/2017 e successivo n. 86/2017 del
27/12/2017 relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale ai servizi Politiche attive per
il lavoro e ai servizi per l’impiego;
iv.
lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
considerato che l'art. 23, comma 1-ter introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla
provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile
2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
richiamate
i.
la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni
per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già
conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città
metropolitana di Venezia (art. 3), nello specifico in materia di politiche attive e servizi per il
lavoro (art. 5);
ii.
la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016 n. 30 che, all’art. 1, comma 8, conferma per
l’anno 2017 l’applicazione della disciplina di cui all’art. 5 L.R. 19/15 con riferimento alle
funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro;
iii.
la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 commi 793 e seguenti in argomento di transizione
delle competenze gestionali in materia di politiche attive per il Lavoro;
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iv.

v.

la legge Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 che proroga la validità delle convenzioni
stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione
dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il
riordino delle funzioni amministrative provinciali” fino alla data stabilita da un’apposita
convezione firmata tra Città metropolitana e Province, Regione Veneto e Veneto Lavoro,
ente che (art. 54) subentrerà nelle funzioni attribuite, ad oggi, a Province e Città
metropolitana di Venezia in materia di Servizi per l’impiego;
il Decreto del Sindaco metropolitano n. 6/2018 del 29/01/2018 di oggetto “Approvazione
dello schema di convenzione tra Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia e Province
in materia di gestione delle risorse strumentali e informatiche dei servizi per l’impiego
secondo quanto previsto dalla legge di bilancio dello stato 2018 (art. 1 comma 793 e ss) e
dalla l.r. 29/12/2017, n. 45;

considerati:
i.
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
ii.
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;
iii.
la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato
del lavoro”;
Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni,
in particolare gli articoli 33, 34 e 34-bis;
Vista la nota n. 17833 del 7/10/2016 acquisita al protocollo n.85947 del 7/10/2016, successivamente
integrata da nota n.18352 del 13/10/2016 acquisita al protocollo n. 87540 del 14/10/2016, con cui il
Comune di Stra ha comunicato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n.
165/2001 la messa in disponibilità a decorrere dal 2 agosto 2016 di un dirigente amministrativo a
tempo indeterminato titolo di studio Laurea in Scienze Politiche – indirizzo amministrativo;
Richiamata la determinazione n. 2016/0088289 del 17/10/2016 ad oggetto “Approvazione elenco
personale collocato in disponibilità ex art 34 d.lgs. 165/2001” che ha provveduto ad iscrivere lo
stesso nell'elenco previsto dall'art. 34 del d. lgs. n. 165/2001, che ai sensi della medesima
normativa, è pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, nella sezione
trasparenza;
Verificato che il Comune di Verona ha segnalato alla Provincia di Verona, territorialmente
competente, l’intenzione di procedere all’assunzione di Dirigenti dell’area amministrativo-contabile
previo esperimento della procedura di ricognizione di personale in disponibilità ex art 34 e 34 bis;
Richiamate le note:
i.
prot 13380 del 13/04/2018, assunto a nostro protocollo 28127 del 13/04/2018 con cui la
Provincia di Verona comunica alla Città metropolitana di Venezia che il Comune di Verona,
intende procedere all’indizione di un bando di selezione pubblica per la copertura di n. 6
Dirigenti area amministrativo contabile;
ii.
prot 29896 del 19/04/2018 con cui la Città metropolitana di Venezia assegna al Comune di
Verona il dirigente amministrativo collocato in elenco di disponibilità con gli atti sopra
richiamati;
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iii.

prot 32480 del 3/05/201 con cui il Comune di Verona inoltra alla Città metropolitana di
Venezia la determinazione dirigenziale 2078/2018 con cui Comune di Verona “procede alla
mobilità per ricollocamento prevista dalle disposizioni cui agli artt. 34 e 34 bis del D. LGS
del 165/2001 mediante trasferimento a decorrere dal 1 maggio 2018 del dirigente iscritto
nell’elenco del personale in disponibilità della Città metropolitana di Venezia”;

Ritenuto pertanto di procedere alla cancellazione dall’elenco dell’unità di personale inserita con
determinazione 2016/0088289 del 17/10/2016 aggiornando, di conseguenza anche l’elenco del
personale collocato in disponibilità dal sito istituzionale, sezione trasparenza;
Visto inoltre che:
i.
ii.

con la deliberazione n. 27 del 21 dicembre 2017, il Consiglio metropolitano ha approvato in
via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per
gli esercizi 2018/2020;
con decreto n. 3 del 29 gennaio 2018 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PEG-PDO) e il Piano della
Performance per gli esercizi 2018/2020;

verificato che la dirigente e responsabile del procedimento dott.ssa Franca Sallustio non si trova in
posizione di conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente provvedimento e pertanto non è
tenuta all’obbligo di astensione così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché
dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e come richiesto nel
P.T.P.C.(piano triennale di prevenzione della corruzione).
determina
1. di approvare la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 34 e 34 bis decreto legislativo
30/03/2001, n. 165 del seguente personale collocato precedentemente in disponibilità:

Profilo professionale

Cat.

Data di collocazione
disponibilità

n. 1 dirigente

Dirigente

02/08/2016

in

2.
di aggiornare conseguentemente l’elenco pubblicato sul sito istituzionale della Città
metropolitana di Venezia, sezione trasparenza;
3.
di darne comunicazione all’interessato, al Comune di Stra, alla Regione del Veneto, al
Dipartimento della Funzione pubblica.
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.
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IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA
atto firmato digitalmente
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