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Estratto dal registro delle deliberazioni dell’ASSEMBLEA dell’Ente di Governo del Trasporto
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Deliberazione n. 3
Seduta del 16 giugno 2014
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Presiede il Direttore Generale del Comune di Venezia, Gr. Uff. dott. Marco Agostini
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l’ing. Franco Fiorin, Direttore della Direzione
Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell’Ufficio Centrale dell’Ente di
Governo.

seduta del 16 giugno 2014

N. 3: Approvazione della dotazione organica dell’Ufficio Centrale dell’Ente di Governo del
Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia
Su proposta del responsabile dell’Ufficio Centrale
ricordato che l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione,
organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale del
Comune di Venezia, in gestione associata tramite convenzione con gli enti affidanti Provincia di
Venezia e Comune di Chioggia, è svolto dall’Ente di governo del bacino Veneziano, designato dalla
Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2333 del 16/12/2013, ed è operativo dalla data di
insediamento della prima Assemblea del 7/04/2014;
vista la su citata Convenzione istitutiva dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale
del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, e in particolare:
− l’art. 2, comma 3, che stabilisce che “Per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla
presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura
degli enti convenzionati, in luogo di questi”;
− l’art. 3 che stabilisce la sede alternativamente ogni due anni presso il Comune di Venezia e la
Provincia di Venezia e per il primo biennio presso il Comune di Venezia;
− l'art. 6, comma 3, che stabilisce che "l’ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre
uffici periferici, quest’ultimi coincidenti con l’ufficio del Comune di Venezia, competente in
materia di mobilità e trasporti per l’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia e di
Spinea, l’ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per
gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l’ufficio del Comune di
Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l’ambito di unità di rete di
Chioggia.";
− l’art. 9 che stabilisce che “L’ufficio comune svolge l’istruttoria necessaria all’adozione delle
decisioni dell’Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e
gestionali consequenziali” ed inoltre, al secondo e terzo comma, distingue le competenze
degli Uffici periferici e dell’Ufficio Centrale, stabilendo che le funzioni di competenza
dell’ufficio comune sono esercitate dagli uffici periferici “qualora i provvedimenti adottati
incidano sull’organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico
ambito di unità di rete”, sono esercitate dall’ufficio centrale “qualora incidano
sull’organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero
riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi” .
− l'art. 10, comma 4, che stabilisce che “gli enti competenti provvederanno alla formalizzazione
della dotazione organica degli uffici periferici e l’Assemblea dell’Ente di Governo,
appositamente convocata, delibererà sulla dotazione dell’ufficio centrale che potrà essere

costituita anche mediante distacco o comando di personale alle dipendenze degli enti
convenzionati.";
visto l’art. 5, comma 2, del Regolamento per il funzionamento dell’ente di governo del
trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, che stabilisce
che la dotazione organica dell’Ufficio centrale è “coincidente con quella dell’ufficio periferico
costituito presso l’ente in cui ha temporaneamente sede l’Ufficio Comune, eventualmente
integrata con personale distaccato a seguito di deliberazione degli organi esecutivi degli altri
enti convenzionati”;
vista la disposizione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di
Venezia PG 130808 del 26.03.2014, che individua la dotazione organica dell’Ufficio Periferico
di Venezia dell’Ente di Governo nelle persone sotto elencate, già a disposizione del Servizio
Trasporto Pubblico Locale della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia:
ing. Franco Fiorin - Responsabile dell’Ufficio periferico
dott. Stefano Zanchi arch. Gabriele Vergani - Coordinatore Ufficio periferico
dott.ssa Cristiana Pedenzini - Funzionario amm.vo
dott.ssa Francesca Gallo - Istruttore direttivo amm.vo
sig.ra Alessandra Dall’Asta - Coordinatore Segreteria Ufficio periferico
sig.ra Rosalba D’Ambrosio - Istruttore amm.vo
vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 51 del 12/05/2014, con la quale
la Provincia autorizza il distacco presso l’Ufficio Centrale per un periodo di un anno
prorogabile, del dirigente del Servizio Trasporti, ing. Paolo Gabbi, per un massimo di 100 ore
all’anno e di altre due unità del servizio individuate con successivi provvedimenti dirigenziali;
visti i provvedimenti del responsabile dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di
Venezia n. 2 del 28/05/2014 e n. 3 del 11/06/2014, con i quali sono stati rispettivamente
individuati per il distacco:
l’ing. Alessandro Leon per un massimo di 50 ore/anno;
l’ing. Fabio Boaretto per un massimo di 50 ore/anno;
tenuto conto dell’intenzione di distaccare presso l’Ufficio Centrale dell’Ente di Governo
anche due dipendenti del Comune di Chioggia, il responsabile dell’ufficio periferico ing. Stefano
Penzo e il sig. Alessandro Tiozzo;
vista l’osservazione della Provincia di Venezia di limitare la dotazione organica dell’Ufficio
centrale ai soli dipendenti degli Enti convenzionati, come peraltro già evidenziato con nota prot. n.
41996 del 22 maggio 2014 della Presidente della Provincia di Venezia indirizzata al Sindaco del
Comune capoluogo;
considerata la necessità di procedere alla formale ricognizione della dotazione organica
dell’Ufficio Centrale dell’Ufficio Comune dell’Ente di Governo, come previsto dall’art. 3,
comma 5, del Regolamento per il funzionamento dell’Ente di Governo;
ricordato che la dotazione organica dell’Ufficio Centrale dell’Ufficio Comune dell’Ente di

Governo, come individuata nel presente provvedimento, potrà essere modificata o integrata in
funzione delle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Responsabile dell’Ufficio Centrale;
Visto che la votazione ha avuto il seguente esito:
Presenti: n. 3 Votanti: 3
rappresentanti il 100 % delle quote di partecipazione.
Favorevoli: n. 3
pari al 100 % delle quote di partecipazione.
DELIBERA
-

di approvare la dotazione organica dell’Ufficio Centrale dell’Ufficio Comune dell’Ente di
Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia
costituita dalle persone sotto elencate già a disposizione degli Uffici periferici presso gli enti
convenzionati:
ing. Franco Fiorin - Responsabile dell’Ufficio periferico per l’ambito di unità di rete dell’area
urbana di Venezia
arch. Gabriele Vergani - Coordinatore ufficio periferico
dott.ssa Cristiana Pedenzini - Funzionario Amm.vo
dott.ssa Francesca Gallo - Istruttore direttivo amm.vo
sig.ra Alessandra Dall’Asta - Coordinatore Segreteria Ufficio periferico
sig.ra Rosalba D’Ambrosio- Istruttore amm.vo
ing. Paolo Gabbi – Responsabile dell’Ufficio periferico per gli ambiti di unità di rete del Veneto
orientale e centromeridionale
ing. Alessandro Leon
ing. Fabio Boaretto
ing. Stefano Penzo– Responsabile dell’Ufficio periferico per l’ambito di unità di rete dell’area
urbana di Chioggia
sig. Alessandro Tiozzo- Istruttore amm.vo

-

di dare atto che la suddetta dotazione organica potrà essere modificata o integrata su proposta
degli enti convenzionati;

-

di individuare il responsabile dell’Ufficio centrale nell’ing. Franco Fiorin, responsabile
dell’Ufficio periferico costituito presso il Comune di Venezia.

La presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio del Comune di Venezia in data 4 agosto 2014
per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.
La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti
convenzionati.
Il Responsabile dell’Ufficio Centrale
ing. Franco Fiorin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e successive modifiche

