COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 216 del 26/09/2018
OGGETTO: PROROGA AL 31/12/2018 COMANDO DEL DOTT. CARLO SARTORE.
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.

Deliberazione n. 216 del 26/09/2018

OGGETTO: PROROGA AL 31/12/2018 COMANDO DEL DOTT. CARLO SARTORE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 25.10.2017, con cui veniva disposto
l'utilizzo in posizione di comando a tempo parziale del dirigente del Comune di
Castelfranco Veneto dott Carlo Sartore, per il periodo 1.11.2017-30.9.2018, per un
impegno pari al 25% del tempo lavoro settimanale;
• il decreto del Sindaco n. 9/2017, relativo con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente
del 2° Settore “Economico – Finanziario” al dott. Carlo Sartore;
VISTO l'approssimarsi della scadenza del succitato periodo di comando e ritenuto
necessario provvedere ad una proroga di ulteriori 3 mesi dello stesso, per dar modo
all'Ente di espletare le procedure previste per la copertura del posto di Dirigente del 2°
Settore “Economico-Finanziario”;
PRESO ATTO che il vigente Piano del Fabbisogno Triennale del Personale, rimodulato da
ultimo per l'anno 2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 17.9.2018,
prevede la copertura del succitato posto nel corso dell'anno 2018;
VISTE:
• la propria nota Prot. 30859 del 17.9.2018 con cui veniva richiesto al Comune di
Castelfranco Veneto la disponibilità alla proroga del comando parziale;
• la nota, ns. Prot. 32113 del 26.9.2018, con cui il Comune di Castelfranco Veneto ha
comunicato la disponibilità a concedere la proroga richiesta;
DATO ATTO che:
• rimangono invariate le condizioni previste dalla succitata deliberazione di Giunta
Comunale n. 190/2017;
• la presente deliberazione verrà comunicata alle Organizzazioni sindacali territoriali;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RILEVATO che il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in
materia di tetti di spesa inerente ai costi del personale;
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. personale dirigente degli EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
1. di disporre, per quanto esposto in premessa, la proroga per il periodo 1.10.201831.12.2018 del comando part time del dott. Carlo Sartore, dirigente del Comune di
Castelfranco Veneto, alle medesime condizioni previste dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 190 del 25.10.2018 e dal relativo protocollo d'intesa sottoscritto dai
Comuni di Cittadella e Castelfranco Veneto;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS.;
3. di trasmettere il presente atto:
4. al Comune di Castelfranco Veneto (TV);
5. all'Ufficio Personale del Comune di Cittadella, per i conseguenti atti di competenza.

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 disporre, per quanto esposto in premessa, la proroga per il periodo 1.10.201831.12.2018 del comando part time del dott. Carlo Sartore, dirigente del Comune di
Castelfranco Veneto, alle medesime condizioni previste dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 190 del 25.10.2018 e dal relativo protocollo d'intesa sottoscritto dai
Comuni di Cittadella e Castelfranco Veneto;
2 di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS.;
3 di trasmettere il presente atto:
4 al Comune di Castelfranco Veneto (TV);
5 all'Ufficio Personale del Comune di Cittadella, per i conseguenti atti di competenza.

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

