
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2011/10 del 11/04/2011

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEL SERVIZIO “CACCIA E
PESCA” AL DIRIGENTE ING. PAOLO GABBI  

Proposta n° 2011/99/4

LA PRESIDENTE

Visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

ii. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relativo a “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

iii. lo statuto provinciale;
iv. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
v. il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 22

novembre 2007, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti;

richiamati il proprio precedente decreto n. 2 del 14 gennaio 2010, con il quale al dirigente dott.
Angelo Brugnerotto è stato attribuito ad interim l’incarico di direzione del servizio “faunistico
venatorio (caccia e pesca)”;

considerato che le funzioni attribuite con il richiamato venivano assegnate sino al ripristino della
direzione del servizio in capo ad altro dirigente;

valutati i carichi di lavoro corrispondenti agli incarichi assegnati a ciascun dirigente, nonché le
professionalità, anche tecniche, richieste per la gestione di un servizio specialistico quale quello
faunistico venatorio,

ritenuto che il dirigente ing. Paolo gabbi, per titoli posseduti, competenza ed esperienza
professionale, sia in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di direzione del suddetto servizio;

sentito il Segretario generale, dott. Giuseppe Panassidi, come previsto dall’articolo 27 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



decreta

1. di attribuire al dirigente ing. Paolo Gabbi, l’incarico di direzione del “servizio caccia e pesca”;

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1 avrà decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente decreto e scadenza con la conclusione del mandato elettorale del
sottoscritto Presidente;

3. di dare atto che resta confermato l’incarico attribuito al suddetto dirigente con decreto n. 46 del
23 dicembre 2009;

4. di dare atto che dalla medesima data di inizio dell’incarico dell’ing. Gabbi cesserà l’incarico ad
interim assegnato con decreto n. 2 del 14 gennaio 2010.

Copia del presente decreto, oltre che essere notificata all’interessato, viene portata a conoscenza del
Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, del
Segretario e direttore generale, del Difensore Civico, della RSU aziendale, del servizio risorse
umane e dei servizi informativi.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


