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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 98 in data 27 ottobre 2014. 

OGGETTO: ricognizione della posizione del Segretario – Direttore chiesta a tutte le I.P.A.B. 

dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con nota 14.10.2014. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

1) Il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con nota 14.10.2014 protocollo 

n. 430995 chiede, a tutte le I.P.A.B. del Veneto, informazioni sulla posizione del Segretario-

Direttore dell’Ente. In particolare si chiede: 

I)  la trasmissione degli atti inerenti il reclutamento nonché quelli riguardanti la sua posizione 

giuridica, in relazione ai requisiti indicati dal Regolamento regionale n. 42 del 1998; 

II) la trasmissione del curriculum vitae aggiornato del soggetto che ricopre la posizione di 

Segretario Direttore; 

III) una dichiarazione in cui il Consiglio di Amministrazione affermi il possesso da parte del 

soggetto dei requisiti necessari per ricoprire la posizione in parola e il rispetto dell’art. 72 

comma 5 ter della L.R.  n. 6 del 30 gennaio 1997 sui limiti di retribuzione annuale lorda 

previsti per il Segretario – Direttore. 

Si provvede a questi adempimenti con la presente deliberazione. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

I)  La trasmissione degli atti inerenti il reclutamento nonché quelli riguardanti la sua 

posizione giuridica, in relazione ai requisiti indicati dal Regolamento regionale n. 42 del 

1998. 

I.1) Ai sensi del punto 5 della citata deliberazione del Consiglio Regionale, la delibera del 

Consiglio di Amministrazione, n. 158 del 23 giugno 1998, ha determinato in 24.5 i punti 

spettanti alle Opere Pie d’Onigo, secondo i criteri di classificazione regionali. 

Il decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, datato 11 settembre 

1998, n. 259, ha classificato l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo nella classe 1/A, riconoscendo il 

punteggio di 24.5. 

I.2) Con l’allegata deliberazione n. 107 di data 8 aprile 1999 (Co.Re.Co. prot. n. 492 

progressivo n. 707) si sono previste le operazioni di primo inquadramento della persona che 

assicura le funzioni dirigenziali dell’Ente, in attuazione della deliberazione del Consiglio 

Regionale del 22 aprile 1998, n. 42 “Classificazione tipologica delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e 

articolo 9, legge regionale 12 settembre 1997, n. 37. Nuovi criteri.” Tale deliberazione è stata 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50/9.6.1998 a pag. 114 e 

seguenti. Il decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, datato 11 

settembre 1998, n. 259, ha classificato l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo nella classe 1/A, 

riconoscendo il punteggio di 24,5. 
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Al punto 2 della deliberazione regionale è previsto che le IPAB appartenenti alla prima classe 

A prevedano in organico una o più figure dirigenziali con la retribuzione di posizione di 

direzione indicata negli importi massimi di cui all’art. 40, comma 2°, del contratto collettivo 

nazionale del personale dirigenziale 1994-1997, comparto Regioni - Enti Locali.  

La funzione dirigenziale corrispondeva a quella di Segretario in servizio dal 1 aprile 1993, 

inquadrato in base al contratto di lavoro “Regioni – Autonomie Locali”, nella qualifica 8^. 

I.3) Su queste basi si è proceduto con la delibera n. 107/8.4.1999 alle operazioni di primo 

inquadramento, come Dirigente, del Segretario Furlanetto Nilo, ai sensi del punto 2 della 

delibera regionale n. 42/1998, che prevede: “L’operazione di primo inquadramento, che 

comporta modifica del personale in servizio con funzione di Segretario – Direttore, comunque 

denominato, ha inizio entro tre mesi dalla classificazione dell’I.P.A.B. di appartenenza in 

conseguenza del presente provvedimento e con riferimento alle procedure stabilite in 

particolare dalla disciplina prevista dal comma 12 dell’articolo 6 della legge 15 maggio 

1997, n. 127 e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro applicato nell’ente”. 

La Sezione di Treviso del Comitato Regionale di Controllo, con la nota n. protocollo 492 e n. 

progressivo 707 datata 21 aprile 1999, ha chiesto per la delibera n. 107/8.4.1999 gli elementi 

integrativi nella seguente formulazione: 

“Manca una previsione del trattamento economico (retribuzione di posizione e direzione), 

indicato negli importi massimi di cui all’art. 40, comma 2°, del contratto collettivo nazionale 

del personale dirigenziale 1994-1997, comparto Regioni – Enti Locali (dgr n. 42 del 

22.4.1998, punto 2) e l’attestazione della relativa copertura di bilancio.” 

Si è quindi provveduto con la allegata deliberazione n. 133/22.4.1999 ad indicare gli elementi 

mancanti. 

I.4) La allegata delibera n. 203 di data 8 luglio  1999 “approvazione delle operazioni del 

concorso interno per il posto di Segretario Direttore Amministrativo e nomina nel posto del 

Sig. Nilo Furlanetto” ha approvate le operazioni del concorso interno per la copertura del 

posto di Segretario Direttore Amministrativo, previsto con le deliberazioni n. 107/8.4.1999 

(Co.Re.Co. n. 492/14.4.1999, esecutiva) e n. 133/22.4.1999 (Co.Re.Co. n. 293/3.5.1999, 

esecutiva). La stessa delibera ha nominato nel posto di Segretario Direttore Amministrativo, 

con effetto dal 1 agosto 1999, alle condizioni previste dal contratto iv allegato, il Dipendente 

Sig. Nilo Furlanetto, nato a Volpago del Montello (TV) in data 25 settembre 1962. 

II) La trasmissione del curriculum vitae aggiornato del soggetto che ricopre la posizione 

di Segretario Direttore. 

Si prende atto del seguente curriculum vitae del Segretario Direttore Nilo Furlanetto. 

Curriculum del Segretario Direttore Nilo Furlanetto 

Curriculum vitae del Dott. FURLANETTO NILO, nato a Volpago del Montello (TV) in data 

25-9-1962, ed ivi residente in via Castagnè n. 34. 

1) Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova in data 9 

Luglio 1987. 

2) Ho iniziato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, il servizio presso il Comune 

di Volpago del Montello in data 1 Maggio 1989, nel posto di Capo Settore Ufficio Segreteria, 

della 7^ qualifica funzionale. Il posto era apicale, trattandosi di ente con popolazione inferiore 
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ai 10.000 abitanti. Il posto era a capo del settore che attua la gestione dei servizi di 

amministrazione generale del Comune. 

3) Nella sessione di esami 1990 ho conseguito, presso la Corte d'Appello di Venezia, 

l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale. 

4) A far data dal 27 Ottobre 1992 il profilo professionale del posto presso il Comune di 

Volpago del Montello è mutato in Vice Segretario. 

5) Ho lasciato il posto presso il Comune di Volpago del Montello, per dimissioni, in data 31 

Marzo 1993. 

6) A far data dal 1 Aprile 1993 ho prestato ininterrottamente servizio sino al 31 luglio 1999, a 

seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, presso l'Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza "Opere Pie d'Onigo" in Pederobba, in qualità di Segretario, apicale, nell'8^ 

qualifica funzionale. 

7) Dal 1 agosto 1999, ed ininterrottamente sino ad oggi, presto servizio nello stessa Istituzione, 

nel posto di Segretario Direttore, con la qualifica di Dirigente del Comparto "Regioni - 

Autonomie Locali". 

Pederobba, 27 ottobre 2014. 

Firmato Furlanetto Nilo 

III) La dichiarazione in cui il Consiglio di Amministrazione affermi il possesso da parte 

del soggetto dei requisiti necessari per ricoprire la posizione in parola e il rispetto 

dell’art. 72 comma 5 ter della L.R.  n. 6 del 30 gennaio 1997 sui limiti di retribuzione 

annuale lorda previsti per il Segretario – Direttore. 

III.1) Il possesso da parte del Dott. Furlanetto Nilo dei requisiti necessari per ricoprire la 

posizione di Segretario Direttore Dirigente dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo risultano: 

a) dal titolo di studio e dalla precedente esperienza lavorativa attestati nel curriculum 

professionale, corrispondenti ai documenti contenuti nel fascicolo personale;  

b) da quanto riportato nel paragrafo I di questa delibera circa il rispetto intervenuto della 

procedura applicativa del Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio 

Regionale del 22 aprile 1998, n. 42 “Classificazione tipologica delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 

gennaio 1997, n. 6 e articolo 9, legge regionale 12 settembre 1997, n. 37. Nuovi 

criteri.” 

III.2) Sul rispetto dell’art. 72 comma 5 ter della L.R.  n. 6 del 30 gennaio 1997 circa i limiti di 

retribuzione annuale lorda previsti per il Segretario – Direttore, si premette per una migliore 

intellegibilità, il testo della disposizione: 

Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB). 

5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle Istituzioni pubbliche, i 

compensi del personale dirigenziale non possono superare rispettivamente quelli previsti per 

le medesime categorie di personale presente nelle direzioni della Regione del Veneto, di cui 

all’articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (67).  

(67) Comma aggiunto da comma 1 art. 60 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2. 

La Regione Veneto ha reso pubblici i compensi dei Dirigenti Regionali ai sensi dell’art. 21 
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della Legge 69/2009 sulla “Trasparenza amministrativa”, con gli importi riferiti alle 

retribuzioni contrattuali annue lorde a carico dell'Amministrazione regionale vigenti al 

31/12/2010; si rinvengono nel sito regionale all’indirizzo: 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=e773654e-3a59-453a-b97b-

0e8532d35222&groupId=10136 

A pag. 12 si leggono le retribuzioni dei Dirigenti della Direzione Regionale per i Servizi 

Sociali; li si espone nella seguente tabella comparativa con gli elementi retributivi attuali del 

Segretario Direttore delle Opere Pie d’Onigo, tratti dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 93/23.09.2010.  

Si dimostra così il rispetto dell’art. 72 comma 5 ter della L.R.  n. 6 del 30 gennaio 1997: 

Importo annuo al 1 gennaio 2009 con tredicesima - CCNL del Personale Dirigente del 

comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II) quadriennio normativo 2006-2009, biennio 

economico 2008-2009, stipulato il 3 agosto 2010 [ultimo CCNL Dirigenza stipulato] 

voci retributive Dirigenti Regionali 

di Servizio Frezza 

Michela e Gallo 

Francesco 

Dirigente Regionale 

di Unità periferica – 

Unità complessa 

Moretto Franco 

Segretario Direttore 

I.P.A.B. Opere Pie 

d’Onigo Furlanetto 

Nilo 

Stipendio tabellare 

importo annuo con 

tredicesima 

€ 43.625,63 € 43.625,63 € 43.310,90 

Retribuzione di 

posizione importo 

annuo con tredicesima 

€ 28.639,40 € 32.339,40 € 29.167,19 

Retribuzione di 

risultato  

€ 7.858,00 € 9.128,00  Non prevista 

Somma € 80.123,03 € 85.093,03 € 72.478,09 

IV) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile. 

ALLEGATI: 

1. deliberazione n. 107 di data 8 aprile 1999; 

2. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133/22.4.1999; 

3. delibera del Consiglio di Amministrazione n. 203 di data 8 luglio  1999; 

4. tabella retribuzioni Dirigenti Regionali al 31/12/2010 tratta dal sito il 27/10/2014. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA art 21 L.69/2009  - Retribuzioni dirigenti

Struttura regionale dirigente responsabile posizione dirigenziale
retribuzione 
tabellare (*)

 retribuzione 
posizione 

 retribuzione 
risultato (**) 

 totale annuo lordo 

Gli importi si riferiscono alle retribuzioni contrattuali annue lorde a carico dell'Amministrazione regionale vigenti al 31/12/2010.

UP PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR MATTERAZZO CARLO
Dirigente regionale unità di 

progetto
96.086,21€          -€                    -€                     96.086,21€          

Servizio programmazione e monitoraggio bilancio SSR

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI MODOLO MARIO Dirigente regionale di direzione 99.941,30€          -€                    10.936,00€           110.877,30€         

Servizio prevenzione delle devianze e tossicodipendenze FREZZA MICHELA (1) Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

Servizio famiglia GALLO FRANCESCO (1) Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

Servizio affari generali

UC programmazione 3° settore  e non autosufficienza MORETTO FRANCO (1) Dirigente di unità periferica - 
unità complessa

43.625,63€          32.339,40€           9.128,00€             85.093,03€          

COMMISSARIO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA BASSO ANNALISA Commissario straordinario 63.324,41€          -€                    -€                     63.324,41€          

SEGRETERIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, IL LAVORO E LA 
PROGRAMMAZIONE

TREVISANATO SERGIO Segretario regionale 152.580,00€        -€                    14.963,17€           167.543,17€         

Servizio affari generali STEFFANUTTO RITA Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

UP CABINA DI REGIA FSE CACCIN MARCO
Dirigente regionale unità di 

progetto
96.086,21€          -€                    -€                     96.086,21€          

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRABUJO CARLO Dirigente regionale di direzione 99.941,30€          -€                    10.936,00€           110.877,30€         

Servizio programmazione negoziata

Servizio piani e programmi GHEDINA TIZIANO Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

UC cabina di regia ROGNONI ROBERTO
Dirigente di unità periferica - 

unità complessa
43.625,63€          32.339,40€           9.128,00€             85.093,03€          

DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO CENTENARO GIUSEPPE (1) Dirigente regionale di direzione 99.941,30€          -€                    10.936,00€           110.877,30€         

Servizio qualità e sicurezza dei Servizi ICT

Servizio progettazione e sviluppo BOER ANDREA Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

Servizio tecnologie e telecomunicazioni ZANARDO ROBERTO Dirigente di servizio 43.625,63€          28.639,40€           7.858,00€             80.123,03€          

UC per l'e-government e la società dell'informazione TASSO ELVIO
Dirigente di unità periferica - 

unità complessa
43.625,63€          32.339,40€           9.128,00€             85.093,03€          
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