
COPIA

Decreto del Commissario Straordinario N. 146 DEL 03/10/2018

OGGETTO: Rinnovo dell'incarico di Direzione ad interim al dott. Maurizio Dissegna, 
già  dirigente regionale attualmente in quiescenza, per n. 6 mesi, incarico conferito 
con decreto del Commissario Straordinario n. 54/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- Con proprio decreto n. 54 del 19/03/2018 era stato conferito l’incarico di Direttore  ad interim,  in 
deroga alla DGR 2126/2013, al dott. Maurizio Dissegna n. a Bassano del Grappa (VI) il 16/10/1954 e 
residente a Mestre VE in via delle Messi,  19, già Dirigente Regionale attualmente in  quiescenza, 
secondo quanto disposto dalla  DGR n.  1841/2011 e  successive  modifiche  e integrazioni,  per un 
periodo  di  mesi  6,  a  decorrere  dalla  data  di  accettazione  dell’incarico  (4  aprile  2018),  
rinnovabile per ulteriori 6 mesi;

- In data 4 aprile 2018 (decorrenza) il dott. Maurizio Dissegna sottoscriveva il contratto per la durata di 
6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi; 

- La scadenza del contratto è fissata per il giorno 4 ottobre 2018, data ormai prossima;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la semplificazione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 
90 “Misure urgenti  per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli  
uffici giudiziari”, convertiti in legge;

- Circolari  di interpretazione e di applicazione (circolare n. 6/2014 e n. 4/2015) del Ministro per la  
Funzione Pubblica Madia che dispongono che tali incarichi siano consentiti esclusivamente a titolo 
gratuito,  con  rimborso  delle  spese  documentate,  per  una  durata  non  superiore  ad  un  anno,  non 
prorogabile né rinnovabile;

VISTA la  propria  nota  prot.  3315  del  5  settembre  2018  con  la  quale  veniva  richiesta  l’autorizzazione 
preventiva al rinnovo dell’incarico di Direttore ad interim per un ulteriore periodo di 6 mesi ( a far data dal 4 
ottobre 2018) ai sensi della DGR n. 258/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 2/10/2018 con la quale viene autorizzato il rinnovo;   

VISTA la bozza di contratto di rinnovo allegata al presente decreto;         



VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 32 comma 5 dello Statuto:
favorevole per la regolarità tecnica;
favorevole per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

DECRETA

1. di rinnovare l’incarico di Direttore ad interim, in deroga alla DGR 2126/2013, al dott. Maurizio Dissegna 

n. a Bassano del Grappa (VI) il 16/10/1954 e residente a Mestre VE in via delle Messi, 19, già Dirigente  

Regionale attualmente in quiescenza per un ulteriore periodo di n. 6 mesi a decorrere dal 4 ottobre 2018, 

data di scadenza del precedente contratto;

2. di approvare la bozza del contratto di rinnovo allegata al presente atto;

3.  di dare  atto che l’incarico è consentito esclusivamente a titolo gratuito,  con rimborso delle sole spese 

documentate;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. di inviare il presente decreto al Controllo Atti ai sensi della legge regionale n. 53/93;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Giovanni Viti


