
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per motivi  organizzativi si 
prega di voler dare  la propria 
adesione  al la  mostra 
“L’egitto di Belzoni”   
entro il 21 ottobre 2019  
al seguente indirizzo 
e-mail: 
 
segreteria@direlveneto.it  
 
 
 
 
 
 

          Direl Veneto 

Sala Consiliare Provincia di Padova 
Palazzo Santo Stefano  

Piazza Antenore, 3 

 

 

 

L'EGITTO DI BELZONI 
Un gigante nella terra delle piramidi 

Esploratore, ingegnere, pioniere dell ’ archeologia 
moderna, padre  dell ’ egittologia recente tanto da  
ispirare George Lucas nella creazione di Indiana Jo-
nes.  Il padovano Giovanni Battista Belzoni è stato 
l ’ esploratore più importante e meno ricordato del 
XIX secolo, protagonista di una vita straordinaria e 
avventurosa poco conosciuta in Italia. Con  questa  
mostra la città di  Padova rende  omaggio alle sue 
imprese e alle sue scoperte che, a partire dal 1815, 
fecero conoscere in tutta Europa questa antica civiltà 
faraonica ancora quasi del tutto sconosciuta ai più, 
occasione giusta per poter finalmente scrivere il no-
me di BELZONI tra le pagine della Storia.  
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Il giusto significato della“ g estione amministrati-
va,finanziaria e tecnica”  che la legge assegna 
ai dirigenti degli enti locali  è esplicitato soprattut-
to nell ’ art. 107 del T.u.E.L. che recita: «spetta ai 
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi …
(omissis) … mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumen-
tali e di controllo.» (  art. 107, punto 1 ) .Nel peri-
metro pertanto rientrano tutti gli «atti e provvedi-
menti non ricompresi espressamente dalla legge 
o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con-
trollo politico/amministrativo degli organi di go-
verno» che concernono «l ’ attuazione degli o-
biettivi e dei programmi definiti con gli atti di indi-
rizzo adottati dagli organi di governo politico/
amministrativo» ( art.107, punti 2,3 ) .L ’ articolo 
sottolinea poi la specifica e personale responsa-
bilità dei dirigenti sulla “ c orrettezza amministra-
tiva ” e “ sulla efficienza e dei risultati della ge-
stione ” (  art. 107, punto 6 )  ma ciò nonostante 
può accadere che la loro azione non incontri il 
giusto “ feeling ” con le aspettative degli organi 
politici. Quarant ’ anni fa, per ridurre l ’ insorgere 
di questi casi che finiscono per essere di ostaco-
lo al miglioramento dell’ a ttività amministrativo/
istituzionale, un gruppo di dirigenti lungimiranti, il 
6 marzo del 1979 si riunì, qui a Padova, per fon-
dare la Direl Veneto con l ’ obiettivo di organizza-
re e indirizzare in forma unitaria l ’ azione sinda-
cale delle Direl provinciali, comunali e aziendali 
che nel Veneto si stavano costituendo. Oggi, qui 
a Padova, vogliamo celebrare questa ricorrenza 
e  ricordare con gratitudine il nome dei fondatori 
di una struttura sindacale che, mi sento di affer-
mare con soddisfazione, è stata capace di far 
fronte ad innovazioni profonde e radicali e che si 
deve preparare ad un futuro che si prospetta an-
cora per niente facile. 

Il Segretario Regionale - Arch. Antonio de Marchi  

Si ringrazia l’Amministrazione Provin-
ciale di  Padova per  la  gentile ospita-
lità concessa alla Direl Veneto per lo 
svolgimento della Giornata Anniversa-
rio nella storica Sala 
Consiliare di Palazzo 
Santo Stefano e  per il 
patrocinio dell’evento. 

*******************************************         

    Con il patrocinio del 

   Comune di Padova  

**************************************************
Luoghi di incontro: 

Visita alla mostra “L’Egitto di Belzoni” presso 
il Centro Culturale San Gaetano 

Via Altinate, 71 - Padova  

************************************************** 
Convegno  presso  la  Sala  Consiliare  

della  Provincia di Padova  

Piazza Antenore, 3  - Padova  

 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Ore 11,15  Accoglienza invitati presso il Centro Cul-
turale San Gaetano per la visita alla mostra “ L ’
Egitto di Belzoni “  

Ore 13,00 Trasferimento a Palazzo Santo Stefano 
nella sala  Consiliare della Provincia di Padova in 
piazza Antenore  e light lunch  

Ore 14,30  Presentazione dell ’ iniziativa 

Ore 15,00  Saluto delle Autorità presenti 

 

Relazioni : 

Ore 15,30  “ 40 anni di cambiamenti nel rapporto 
tra  dirigenti e organi politici ” , relatore Prof.ssa Ca-
rola Pagliarin docente di Diritto Amministrativo pres-
so l ’ Università degli Studi di Padova. 

Ore 16,00  “ Dieci obiettivi per il futuro della diri-
genza ” , relatore Prof. Renato Ruffini docente  di 
Organizzazione  Aziendale  presso l ’ Università 
degli studi di Milano Statale. 

 

Contributi settoriali: 

Ore 16,30  Carlo De Simoni avvocato in Padova 

Ore 16,45 Giovanni Trivellato avvocato in Vicenza 

Ore 17,00 – 17,30 Interventi dei partecipanti 

Ore 17,30  Conclusioni del Segretario Generale 
di   FEDIRETS area DIREL dott. Mario Sette. 

 


