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OGGETTO: Selezione per la copertura temporanea del posto di Direttore dell`Istituto
Regionale per le Ville Venete avviata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 25 del 09.04.2021. Nomina del Direttore IRVV.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 05/07/2021 alle ore 11:00 presso la sede dell’I.R.V.V., in Mira (Ve), Villa Venier, Via
Capitello Albrizzi n. 3, su invito fatto dal Presidente, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24.08.1979, n.
63, con nota n. 3534 di prot. in data 29/06/2021, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, per deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Presiede la seduta Prof. Restucci Amerigo - Presidente.
Sono presenti e assenti i Signori:
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Componenti
RESTUCCI Amerigo
MASCHERA Giuseppe
FRANDOLI Valter
ROVELLO Federica
COLLALTO Isabella

Presenti
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X
X
5

Assenti

--

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: //
Ha giustificato l’assenza il Revisore Unico dei Conti: //
Partecipa inoltre l’Assistente Amministrativo – Dott. Martina Bertolini.
La Posizione Organizzativa dell’ Ufficio Personale, Ragioneria e Fiscalità - Dott.ssa Denisa Rizzo è
incaricata della stesura della presente delibera.

Selezione per la copertura temporanea del posto di Direttore dell`Istituto Regionale per le
Ville Venete avviata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.04.2021.
Nomina del Direttore IRVV.
Il Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
-

l’art. 13 della Legge Regionale n. 63 del 1979, prevede, al comma 1, che “L’incarico di
Direttore dell’Istituto è conferito dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica,
secondo la normativa regionale vigente”;

-

il comma 3, dello stesso articolo 13, stabilisce che: “Al Direttore spetta il trattamento
economico del Direttore di Direzione della Regione, di cui alla legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto”;

-

ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, della citata Legge Regionale 63/79, l’incarico è conferito con
contratto di diritto privato di durata non superiore a 3 anni, e allo stesso si applicano le
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale;

Dato atto che il Bando di selezione dispone che l’incarico del Direttore dell’IRVV giunge a
scadenza non oltre 90 giorni dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
Atteso che:
in data 13 aprile 2021 era prevista la scadenza del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
dei Revisori dei Conti ai sensi della LR 27/1997, art. 3 che dispone “Gli organi la cui disciplina
è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi
scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le
nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo
giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di
competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione”;
Gli organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, però, sono definitivamente giunti alla
conclusione del loro mandato in data 28.05.2021.ai sensi delle disposizioni dell’Art. 4 della
L.R. 27/1997, che di seguito si riportano
“c. 1: “Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro
funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale
termine devono essere ricostituiti.
c. 2: Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di
quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
c. 3: Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilità.
c. 4:Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono
nulli.
c. 5: Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine
massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli
organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
c. 6: Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o
designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o
designazione.”;
Appreso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 28.05.2021 è stato
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che in data 05.07.2021 è avvenuto l’insediamento ufficiale come da “Verbale di
insediamento”;
Considerato che tra i compiti del suddetto organo vi è anche la nomina del Direttore dell’Istituto;
Preso atto che con nota prot. n. 1031 del 25.02.2021 si è richiesta l’autorizzazione preventiva al
conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore dell’IRVV alla Direzione Beni, Attività Culturali e
Sport, struttura regionale di riferimento dell’Istituto in virtù della L.R. 53/93 e smi, la quale con nota
prot. n. 136755 del 25.03.2021 (prot. IRVV n. 1654 del 25.03.2021) ha comunicato che non vi sono
motivi ostativi alla nomina rinviando al contenuto riportato nel parere favorevole espresso dal
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale con nota prot. n. 129234 del 22.03.2021;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.04.2021 è stata
disposta l’indizione della selezione per la copertura del posto di Direttore dell’IRVV e
contestualmente approvati l’Avviso per la nomina del Direttore dell'IRVV e i relativi allegati,
pubblicati sul sito istituzionale dell’IRVV www.irvv.net nella sezione “Bandi e concorsi” della più
ampia sezione “Avvisi, Appalti, Bandi e Concorsi” e nella sezione “Bandi di concorso” di
“Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito intranet regionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BUR n. 54 del 23.04.2021).
Dato atto che è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs 30 marzo 2001,
n. 165 con nota prot. n. 3370 del 22.06.2021 a cui è seguito il riscontro con nota acquisita a
protocollo IRVV con n. 3417 del 23.06.2021;
Richiamati qui i criteri per la scelta del candidato, di cui all’ “Avviso per la nomina del Direttore
dell’Istituto Regionale per le Ville Venete” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 25 del 09.04.2021:
“L’Istituto Regionale per le Ville Venete, per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze
istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità
dell’azione amministrativa, procede alla scelta del candidato sulla base dei seguenti criteri:
a) dalla natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) della complessità della struttura interessata;
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un
percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità
dell’incarico da conferire;
d) alle esperienze professionali attinenti alle materie oggetto dell’incarico da ricoprire;
e) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa
valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
f) delle specifiche competenze organizzative possedute;
g) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore
privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire”;
Visto l’esito dell’istruttoria effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla verifica dei requisiti di
ammissibilità dei candidati alla Selezione acquisito a protocollo IRVV con n. 3625 del 02.07.2021;
Evidenziato che, tra i curricula dei candidati ammessi, si distingue per requisiti di professionalità,
competenza specifica ed esperienza pluriennale in relazione alla posizione da ricoprire ed ai
compiti assegnati, quello del Dott. Franco Sensini;
Ritenuto, quindi di conferire l’incarico di Direttore I.R.V.V. a Dott. Franco Sensini, nato a Venezia il
05/09/1960 in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l’incarico in oggetto
come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di stabilire che l’incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione
nelle funzioni, per la durata di tre anni;

Atteso che in data 28.06.2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di
parte normativa e di parte economica valevole per il triennio 2021-2023 relativo al personale della
Giunta Regionale avente qualifica dirigenziale
Considerato che il Direttore IRVV deve godere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 63/79, di un
trattamento economico complessivo pari a quello previsto per i Direttori di Direzione della Regione,
di cui alla legge regionale 54/2012, attualmente di € 111.943,77 (tabellare € 45.260,77,
retribuzione di posizione € 56.218,29, risultato al 10% e IVC) ed ogni altro emolumento e/o
indennità previsti dalla normativa, dal CCNL e dal contratto decentrato integrativo;
Vista la L.R. n° 63/79 ed in particolare l’art. 13;
Viste inoltre la L.R. e n° 53/93 e D.Lgs. 118/2011 e smi;
Acquisito, sul presente provvedimento, il parere favorevole dell’incaricato alla stesura del
presente atto
Il Consiglio di Amministrazione con n° 5 (cinque) voti favorevoli (Restucci, Maschera, Frandoli,
Rovello, Collalto) espressi all’unanimità nelle forme di legge
DELIBERA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2) di attribuire l'incarico di Direttore dell’Istituto Regionale per le Ville Venete al Dott. Franco
Sensini, nato a Venezia il 05/09/1960 in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per
ricoprire l’incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni per la durata di
tre anni;
4) di attribuire al Direttore IRVV, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 63/79, un trattamento economico
annuo complessivo pari a quello previsto per i Direttori di Direzione della Regione, di cui alla
legge regionale 54/2012, attualmente di € 111.943,77 (tabellare € 45.260,77, retribuzione di
posizione € 56.218,29, risultato al 10% e IVC) ed ogni altro emolumento e/o indennità previsti
dalla normativa, dal CCNL e dal contratto decentrato integrativo;
5) di dare atto che l’efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
6) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sugli appositi
capitoli del bilancio per l’anno in corso;
7) di demandare agli uffici dell’IRVV competenti in materia di personale, l’esecuzione della
presente delibera;
8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’IRVV e sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
IL FUNZIONARIO
(f.to Dott.ssa Denisa Rizzo)

IL PRESIDENTE
(f.to Prof. Amerigo Restucci)

