CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
RISORSE UMANE
Determinazione N. 155 / 2016
Responsabile del procedimento: PESCE TATIANA

Oggetto: ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO - SIG. FINCO DIEGO LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
Il dirigente
Premesso che:
i. l’art. 23, comma 1 bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia
subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’art. 1, comma 16, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio Metropolitano avvenuta
il 31 agosto 2015;
premesso, altresì, che:
i. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
a) al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
b) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”(di seguito in breve “TUEL”), nonché le
norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 che definisce le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, che ai sensi della citata legge 56/2014 continua ad applicarsi sino
all’approvazione del nuovo Statuto della Città metropolitana, in particolare l’art. 31 che
disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che, nelle more dell’adozione di
analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità
amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare l’art. 24 che
individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto a4, che tra i compiti
dei dirigenti indica “impegnano le spese e accertano le entrate riferite alle strutture cui sono
preposti”;
iv. l’art. 20 del regolamento di contabilità, sulle modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa
che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in
virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto
compatibile;
v. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

vi. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato dal Commissario
nella competenza della Giunta provinciale con deliberazione n. 6/2015 del 28 gennaio
2015;
dato atto che:
i. il Commissario nella competenza del Consiglio provinciale, con deliberazione n. 31 del
27.08.2015, ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Documento Unico di
programmazione (D.U,P.) 2015-2017;
ii. il Sindaco metropolitano, con proprio atto n. 2 del 18.09.2015, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2015;
iii. con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per l’esercizio 2015, al Servizio Risorse Umane
è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 01 “Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti
del Servizio Risorse Umane”;
iv. con decreto presidenziale n. 75/2015 del 30.12.2010 e con nota del Direttore Generale,
prot. n. 826 del 07.01.2014, è stata conferita al dirigente dr. Giovanni Braga la direzione
del Servizio Risorse Umane;
v. l’art. 27, comma 4, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che proroga
gli incarichi dirigenziali sino “all’attribuzione del nuovo incarico” che, nelle more
dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del
principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile;
vi. con lettera d’incarico prot. 104564/2014 è stato attribuito il ruolo di responsabile di
procedimento alla dr.ssa Tatiana Pesce;
vii. è stato verificato che il dirigente dr. Giovanni Braga e la responsabile del procedimento
dr.ssa Tatiana Pesce non si trovano in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico
che si intende conferire e, pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione così come
stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
dato atto, altresì, che:
i. a decorrere dal 16 gennaio 2016 la Città metropolitana di Venezia, con proprio atto n. 2089
del 13.01.2016, ha provveduto al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
instaurato con il Sig. Finco Diego a far data dal 17.11.2008 per superamento del periodo di
comporto ai sensi dell’art. 21 del CCNL 06.07.1995;
ii. ai sensi dell’art. 2110, 2° comma, “l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a
norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli
usi o secondo equità”;
iii. ai sensi dell’art. 2118 del c.c., “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto
verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso”;
iv. pertanto l’Amministrazione è tenuta alla corresponsione della sopra citata indennità nella
misura contrattualmente prevista e, quindi, nel caso specifico, per n. 3 mensilità
considerato il fatto che il citato dipendente ha maturato alla data del 16.01.2016
un’anzianità di servizio pari a 7 anni, 1 mese e 29 giorni.




determina
di procedere alla liquidazione a favore del Sig. Finco Diego, istruttore tecnico, cat. C,
posizione economica C2, a tempo indeterminato, cessato a decorrere dal 16.01.2016
(ultimo giorno 15.01.2016), equivalente all’importo della retribuzione spettante in mancanza
di preavviso pari a n. 3 mesi corrispondenti ad € 6202,47;
di dare atto che la suddetta somma risulta essere impegnata al capitolo n. 107880,
missione n. 01, programma n. 03, titolo n. 01, macro aggregato n. 01, art. n. 4343, conto
finanziario n. V.1.01.01.01.002, giusto impegno n. 2016/330/1.

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
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente

