
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 38/2020 del 25/05/2020

Oggetto: MODIFICA  PROPRIO  PRECEDENTE  DECRETO  N.  33/2019  DEL  29/03/2019  - 
ATTRIBUZIONE NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI.

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 
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.il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
ii.lo  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con 

deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, 
ed  in  particolare  le  norme  del  titolo  VI,  aventi  ad  oggetto 
l’organizzazione degli uffici e servizi;

iii.la  nuova  macrostruttura  dell’ente,  con  relative  funzioni  e  dotazione 
organica, approvata con proprio decreto n. 90 del 29 dicembre 2017, 
successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 
del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019  e n. 84 del 24 ottobre 
2019;

iv.il  nuovo regolamento di  organizzazione degli  uffici  e servizi,  approvato 
con  proprio  decreto  n.  1  del  3  gennaio  2019  e  successivamente 
modificato  con  proprio  decreto   n.  51  del  7  giugno  2019,  ed  in 
particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto la dirigenza;

dato atto che:
i.a far data dal 01.12.2019 è cessata per collocamento in quiescenza la 
dr.ssa Gloria Vidali dipendente della Regione Veneto in distacco presso la 
Città metropolitana di  Venezia ed incaricata della direzione dei  servizi 
relativi alle funzioni non fondamentali delegate alla Città metropolitana 
stessa in materia di cultura e formazione professionale;

ii.con  nota  a  firma  congiunta  del  Segretario  Generale  e  del  dirigente 
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dell’Area Risorse in data 17.03.2020 prot. n. 15153 è stata rinnovata alla 
Regione Veneto la richiesta di  provvedere alla  nomina di  un dirigente 
regionale preposto  alla  direzione delle  funzioni  delegate  in  materia  di 
cultura e formazione professionale;

iii.la  Regione  Veneto  con  nota  prot.  n.  123555  del  17.03.2020  ha 
comunicato la non possibilità di procedere alla nomina del dirigente sopra 
indicato;

iv.risulta,  perciò,  indispensabile,  in  ragione  delle  deleghe  assegnate  a 
questo Ente dalla Regione nelle materie della cultura e della formazione 
professionale,  prevedere l’attribuzione del  relativo  incarico dirigenziale 
ad un dirigente della Città metropolitana di Venezia;

ritenuto:
i.di individuare, in relazione ai criteri  stabiliti  dall’art. 12, comma 5, del 
vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel dr. 
Matteo Todesco, dirigente di ruolo della Città metropolitana di Venezia, la 
persona cui affidare l’incarico di dirigente dei sopra citati servizi cultura e 
formazione professionale;

ii.di  dare  mandato  al  competente  ufficio  dell’Area  risorse  umane  di 
richiedere alla Regione Veneto il relativo rimborso in ragione dell’utilizzo 
del  dr.  Matteo  Todesco  per  l’espletamento  del  sopra  citato  incarico 
dirigenziale;

iii.di  sollevare  il  dr.  Todesco  dall’incarico  di  dirigente  del  Servizio 
promozione  del  territorio  e  fund-raising  attribuendo  la  direzione  dello 
stesso al Segretario Generale dr.ssa Maria Cristina Cavallari;

iv.di  attribuire  all’ing.  Paolo  Gabbi  la  direzione  del  Servizio  di  Polizia 
metropolitana in un’ottica di organicità nell’assegnazione degli incarichi 
tenuto conto del fatto che il medesimo è attualmente incaricato anche 
della direzione dell’Area di vigilanza sulle attività ittico venatorie;

v.di modificare nei termini sopra esposti il proprio precedente decreto  n. 
33/2019  del  29.03.2019  di  applicazione dei  criteri  per  la  graduazione 
della  retribuzione  di  posizione  e  di  conferimento  degli  incarichi  di 
direzione  nell’ambito  della  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di 
Venezia;

D E C R E T A

1. di approvare le premesse del presente atto come sopra esposte e che 
qui si intendono interamente richiamate;

2. di incaricare il Segretario Generale, dr.ssa Maria Cristina Cavallari ed i 
dirigenti dr. Matteo Todesco e ing. Paolo Gabbi della direzione delle 
Aree / Servizi come indicato nella sotto riportata tabella:

DIRIGENTI
STRUTTURE ASSEGNATE

INCARICHI

M. TODESCO Area economico 
finanziaria

Servizio 
cultura 

(funzione 

Servizio 
Formazione 

Professionale 

Vice Segretario 
supplente
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delegata 
dalla 

Regione 
Veneto)

(funzione 
delegata dalla 

Regione 
Veneto)

M.C. 
CAVALLARI

Segreteria 
Generale / 
Direzione 
Generale

Servizio 
promozione 
del territorio 

e fund-
raising

Servizio 
Protocolli di 
legalità e 
sanzioni

P. GABBI
Area trasporti e 

logistica

Servizio 
polizia 

metropolita
na

Area vigilanza 
attività ittico 

venatorie

3. di confermare, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente punto n. 2, 
i contenuti del proprio precedente decreto n. 33/2019 del 29.03.2019;

4. di stabilire che gli incarichi di cui al precedente punto n. 2 decorrano dalla 
notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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