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DECRETON. U D E L 3OLU6.VU, 

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (art. 35, c. 1). Individuazione dei sostituti dei 
dirigenti capi servizio. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO rarticolo 35 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, che prevede quanto segue: 

Art. 35 - Sostituzione dei dirigenti. 

1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non 
superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, i l Segretario generale, su proposta dello stesso, 
individua i l dirigente che lo sostituisce. 
2. Nei casi di aspettativa superiore a sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei 
periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", la titolarità del relativo incarico è 
assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene i l diritto alla qualifica e al 
corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene 
assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle 
competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative. 

ATTESO che con la deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha 
provveduto a costituire i servizi consiliari in sede di prima attuazione dell'assetto 
organizzativo previsto dalla citata l.r. 53/2012; 

ATTESO altresì che con le deliberazioni dal n. 61 al n. 66 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di 
presidenza ha provveduto, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 53/2012, a 
conferire gli incarichi di dirigente capo servizio con decorrenza immediata; 

VISTE le proposte di sostituzione trasmesse dai dirigenti capi servizio; 
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DECRETA 

1) di individuare i seguenti dirigenti sostituti dei dirigenti capi servizio, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 1, della l.r. 53/2012: 

a) dott. Alessandro ROTA per il Servizio attività e rapporti istituzionali; 
b) dott. Massimo L U C C A per il Servizio amministrazione bilancio e servizi; 
c) dott.ssa Rossana CECI per i l Servizio affari giuridici e legislativi; 
d) dott. Stefano DANIELI per il Servizio affari generali; 
e) dott. Claudio Giulio RIZZATO per i l Servizio di vigilanza sul sistema socio

sanitario; 
f) dott. Egidio D I RIENZO per il Servizio studi documentazione biblioteca; 

2) di dare atto che i l presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo di 
spesa per l'esercizio finanziario 2013; 

3) di inviare i l presente provvedimento al Servizio amministrazione bilancio e servizi per 
gli adempimenti di competenza; 

4) di stabilire che i l presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione del Veneto. 

(Roberto Zanon) 
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Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012,N.53(ART. 35, C.1).INDIVIDUAZI0NE DEI 
SOSTITUTI DEI DIRIGENTI CAPI SERVIZIO. 

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 

ente 
Rappo 


