COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 215 del 26/09/2018
OGGETTO: RINVIO EFFICACIA DGC N. 157/2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 215 del 26/09/2018
OGGETTO: RINVIO EFFICACIA DGC N. 157/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 157 del 11.7.2018, con cui venivano approvati la ridefinizione e l'aggiornamento della
struttura organizzativa dell'Ente;
• n. 196 del 10.9.2018, con cui veniva approvato l'atto confermativo della succitata
deliberazione;
• n. 176 del 1.8.2018, con cui veniva approvato il Piano del Fabbisogno Triennale del
Personale per gli anni 2019/2021 e veniva rimodulato l'anno 2018;
RILEVATO, in particolare, che il punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta
Comunale n. 157/2018 prevedeva che le modifiche previste dal provvedimento stesso
avessero efficacia a decorrere dal 1.10.2018;
VISTA la nota pervenuta da Veneto Lavoro – Ambito di Padova, ns. Prot. 27973 del
23.8.2018;
DATO ATTO, conseguentemente, dell'impossibilità di sostenere la presenza di ulteriori n. 2
dirigenti a tempo pieno per il 1° e per il 4° Settore in considerazione dei vincoli sulle
assunzioni di personale e della necessità di contenere la relativa spesa;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 17.9.2018 che va a rimodulare il
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) relativamente all'anno 2018,
prevedendo per tale anno la copertura dei Dirigenti a tempo indeterminato del 2° Settore
“Programmazione e Servizi Finanziari” e del 4° Settore “Polizia Locale e Sicurezza del
Territorio” e di un. 1 Dirigente a tempo determinato del 3° Settore “Tecnico-LL.PP.”;
RITENUTO per tali motivi di rinviare l'efficacia del provvedimento ad una successiva
deliberazione, per dar modo all'Ente di poter provvedere ad una diversa ridefinizione della
propria struttura;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DATO ATTO che la presente proposta viene comunicata alle Organizzazioni sindacali
territoriali;
VISTI il vigente regolamento di contabilità, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di rinviare, per quanto esposto in premessa, l'efficacia di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 11.7.2018 ad una propria successiva
deliberazione, per dar modo all'Ente di poter provvedere ad una diversa ridefinizione
della propria struttura organizzativa;
2. di comunicare la presente proposta alle Organizzazioni sindacali territoriali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di rinviare, per quanto esposto in premessa, l'efficacia di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 11.7.2018 ad una propria successiva
deliberazione, per dar modo all'Ente di poter provvedere ad una diversa ridefinizione
della propria struttura organizzativa;
2 di comunicare la presente proposta alle Organizzazioni sindacali territoriali.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 46 del 26.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1881
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: RINVIO EFFICACIA DGC N. 157/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 26/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1881
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: RINVIO EFFICACIA DGC N. 157/2018.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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