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Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno ventisette del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Conferimento incarico professionale per consulenza previdenziale anno 2023 - Sig. 
Brunoro Marco. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  27/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Conferimento incarico professionale per consulenza previdenziale anno 2023 - Sig. 
Brunoro Marco. 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 RAVVISATA la necessità di disporre di un servizio di assistenza in materia di pratiche 
previdenziali cui l’Ufficio Personale dell’Istituto possa avvalersi per far fronte alle procedure da 
espletare in tale ambito; 
 
 CONSIDERATO la positiva esperienza di collaborazione avuta con il dipendente del comune 
di Treviso, Sig. Marco Brunoro, esperto in materia, in qualità di lavoratore autonomo, fino al 
31.12.2022; 
 
 CONSIDERATA la disponibilità del Sig. Brunoro a proseguire la collaborazione con l'Istituto 
Cesana Malanotti, per l'anno 2023, in qualità di lavoratore autonomo, proponendo le prestazioni 
previdenziali mantenendo invariati gli importi in vigore; 
 
 VISTA la determina dirigenziale n. 2528 del 23.12.2022 del Comune di Treviso, di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per l’anno 2023 del dipendente 
Brunoro Marco, anche in funziona della possibile collaborazione con l’Istituto Cesana Malanotti; 
  
 CONSIDERATO che il fabbisogno di prestazioni stimato per l’anno 2023 comporterà una 
spesa presunta di 10.500,00 euro iva compresa come da preventivo del 25.01.2023 ns.prot. nr. 348 
del 26.01.2023.;  
 
 RITENUTO OPPORTUNO di conferire l’incarico libero-professionale al Sig. Brunoro Marco 
dal 01.01.2023 al 31.12.2023, sia in ordine alla professionalità e competenza dimostrata; 
 
 ACQUISITO il parere positivo del Provveditore -Economo Sig. Roberto Paludetti che attesta 
la regolarità tecnico-amministrativa; 
 
 ACQUISITO il parere positivo del responsabile dell’Ufficio ragioneria Michela Meneghin che 
attesta la regolarità contabile dell’istruttoria; 
 
 D E C R E T A 
 
1 - DI CONFERIRE al Sig. Brunoro Marco, dipendente del Comune di Treviso a tempo parziale 

di 18/36 ore settimanali, un incarico libero professionale per il periodo dal 01.01.2023 al 
31.12.2023; 

 
2- DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento il seguente numero CIG: Z3B39B091B; 
 
3- DI DARE ATTO che il Sig. Brunoro Marco ha provveduto direttamente alla prevista 

comunicazione dell’incarico alla propria amministrazione; 
 
4 - DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento, prevista in � 

10.500,00 verrà imputata al conto 40010530 “Spese per elaborazione paghe e previdenza” 
del bilancio di previsione 2023 dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 


