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Seduta del 15 luglio 2014 Vicepresidente: Franco BONFANTE X 

Consigliere Segretario: Moreno TESO X 

Consigliere Segretario: Raffaele GRAZIA X 

Segretario: Roberto Zanon 
Segretario generale

Oggetto:	Conferimento dell'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli. 

Relatore il Consigliere segretario Moreno TESO 

A. La cessazione del rapporto di lavoro del dirigente capo del Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario 

Con la deliberazione n. 21 del 19 marzo 2014 questo Ufficio di presidenza ha approvato 
trattenimento in servizio del dott. Egidio Di Rienzo, attuale dirigente capo del Servizio di 
vigilanza sul sistema socio-sanitario, fino al 12 luglio 2014, con cessazione del rapporto 
di lavoro con lo stesso a decorrere dal 13 luglio 2014. 

Considerato l'approssimarsi di tale data e constatato che il Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario svolge un ruolo strategico nell'attività dell'ente, come peraltro 
evidenziato nella sopra indicata deliberazione 21/2014, è necessario provvedere senza 
indugi all'affidamento del relativo incarico ad altro dirigente in possesso degli idonei 
requisiti.
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B. La disciplina dei servizi consiliari e dei relativi incarichi dirigenziali nella lr 53/2012 

L'articolo 18 della lr 53/2012 prevede quanto segue: 
Art. 18 - Servizi consiliari. 
1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria 
generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a 
supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia 
funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di 
amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture 
organizzative complesse. 
2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in 
numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle 
competenze richieste. 
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, 
salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale. 

Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la 
lr 53/2012 stabilisce quanto segue: 

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali. 
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati 
tenendo conto: 
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal 
singolo dirigente; 
b) dei risultati conseguiti in precedenza; 
c) dei curricula professionali. 
2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le 
strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle 
professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio 
regionale. 
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per 
una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni 
dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i 
nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente. 

C. L'individuazione del dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-
sanitario 

Valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale, tenuto conto 
delle attitudini, delle capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, 
possedute e alla luce dei risultati conseguiti in precedenza, si ritiene opportuno 
proporre di conferire l'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema 
socio-sanitario al dott. Stefano Danieli, dirigente. 

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di 
presidenza il seguente provvedimento.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la 
pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

- vista la 1.r. 31 dicembre 2012, n. 53; 

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 60 del 18 luglio 2013 e n. 21 del 19 
marzo 2014; 

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto; 

- a voti unanimi e palesi;

DELIBERA 

1) di conferire, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012 e per le motivazioni indicate in 
premessa, l'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-
sanitario al dott. Stefano Danieli, dirigente appartenente al ruolo unico del Consiglio 
regionale; 

2) di dare atto che tale incarico, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012 è conferito ,con 
decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, sino al termine della 
corrente legislatura e cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento del 
Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora 
entro tale termine l'Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico; 

3) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le 
funzioni di cui all'articolo 19 della lr 53/2012, con particolare riferimento alle 
attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza n. 60 del 18 luglio 2013; 

4) di dare atto che il trattamento economico spettante, ai sensi dell'articolo 34 della lr 
53/2012, vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 79 del 22 agosto 2013 di 
graduazione delle posizioni dirigenziali, è quello previsto per la fascia di 
graduazione S2 dal contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo vigenti; 

5) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli 
impegni assunti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale nei 
capitoli 4000 - Stipendi ed assegni fissi al personale regionale (L.R. 10.06.91 rt. 12 e 
L.R. 10.01.97 n. 1) e 4005 - Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R. 
10.06.91 n. 12 e L.R. 10.01.97 n. 1) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 
2014, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di 
bilancio per l'anno successivo;
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IL SEGRETARIO 
(Roberto Z

6) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli 
adempimenti di competenza; 

7) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della 
Segreteria generale. 

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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IL SEGRETARIO ENERALE , .rv 
(dott. Robert Zanon) 

I 1 

Venezia,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto:	Conferimento dell'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli. 

IS LUG. 2014 
Seduta Ufficio di Presidenza del 

Struttura proponente:	Segreteria generale 

VISTO, se ne propone l'adozione attestando: 
a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e 

regionale; 
b) l'acquisizione dell'assenso dei relatori per l'iscrizione all'ordine del giorno. 
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Consiglio regionale del Veneto 

Servizio amministrazione bilancio e servizi 

CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL 
SISTEMA SOCIO - SANITARIO AL DOTT. STEFANO DANIELI 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP	IMPORTO	EVENTUALE ATTO DI A/I 

Nessuna registrazione



Curriculum VItae 

INFORMAZIONI PERSONALI Danieli Stefano 

9 Palazzo Torres Rossini - San Marco 2322,30124 Venezia (Italia) 

íN 0412701661 17.3 

danielis©consiglioveneto.ít 

Sesso Maschile I Data di na cita 11/05/1963 I Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

	

22/0812013—alla data attuale	Dirigente	Diritti della Persona 
Consigho regionale del Veneto, Veneta (Itaba) 

Supporti tecnico-amministrativi alle attività del Corecom e del Dífensore civico regionale 

15/0612012-21/08/2013 Dirigente dell'Unità complessa Corecom (Comitato Regionale per le 
Comunicazioni) 
Consigho regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Responsabilità in qualìtà di centro di responsabilità, della gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresa radozione dì atti che impegnano rAmministrazione verso resterno mediante 
autonomí poterì di spesa, di organizzazione delle risorse umane,strumentaft e di controllo, della 
correttezza della gestione amminístrativa,e del buon andamento e delrefficienza degli uffici e 
delrosservanza delle forme,delle modalità e deí terminì deì procedimenti amministrativi di 
cornoetenza,con riferimento alle funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), 
come individuate dalrarticolo 11(Funzioni proprie) e dalrarticolo 12 (Funzionì delegate)della legge 
regionale 10 agosto 2001, n.18, istítutiva del Comitato. 

	

28/12/2010-14/06/2012	Dirigente Primo Servizio assistenza legislativa alle commissioni 
Consiglìo regionale del Veneto, Venezia (italia) 

assístenza e consulenza tecnico-giuridica aì lavori del Consiglio regionale, delle oommissioní consThari 
e alle strutture consiliari 

01/12/2006-27/12/2010 Dirigente Area Economica - Finanziaria delrAgenzia regionale socio-sanitaria del 
Veneto (ARSS) 
Agenzia regiona(e socio-santtatia del Veneto (ARSS) 
Ca' Zen ai Frari S. Polo, 2580,35125 Venezia (ìtalia) 

- Attivita economico-patrimoniale intema; 
- Controllo di gestione deile aziende sanitarie; 
- Attività di supporto tecnico-gestionale alle aziende sanitarie 
- Attività di promozione delrinnovazione anche nel settore informatico. 
Attività o settore Supporto tecnico in materìa dì sanità e servìzi socíali 

	

01/09/1999-30/11/2006	Direttore Generale 
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
Via Marconi, 6,45012 Ariano nel Polesine (italia) 

a) sovraintende all'elaborazione del Piano del parco. delle sue varianti, del piano pluriennale 
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Aftre lingue

Conieu m Vitae	 Dan eli Stefano 

14/07/1995	Iscrízione all'Albo deglí Avvocati di Padova elenco speciale 

25/03/1988 Laurea ìn Giudsprudenza 
Università degli studi ch Ferrara, Ferrara (Italia) 
Indirizzo giuddico-economico 

COMPETENZE PERSONALI 

Ungua madre	italiano 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/132: Livello inteiTnedio - C-1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune EuroDeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunIcative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali	Attitudine alia gestione di situazioni dinamiche e complesse. proprie della gualifica dirigenziale 
ricoperta. 

Competenze informatiche 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Consulenze Dal 22/03/1996 al 22/06/1996, incarico di consulenza riguardante la trattazione delle questioni 
g iuridiche complesse relative alle tematiche connesse ai vah aspetti della tutela del territorto, 
delrambiente, nonchè del patrimonio edifizio sotto vincolo di tutela, per conto del Comune di 
Cervarese S. Croce (PD); 

Dal 21/12/1998 al 21106/1999, incarico di consulenza riguardante ìl supporto agli Organi dì 
amministrazione per gli aspetti di natura legale e giuridico-amministrativa connesse alrattività delrEnte 
Parco regionale del fiume Sile 

Incahco di collaudo Collaudo in corso d'opera deì lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli 
allacciamenti in fognatura nera del comune di Mogliano (T1/), con importo lavori a base d'asta fire 
3.194.000,000 (euro 2.021412,30) 
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