COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 250 del 07/10/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL
2.10.2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore 16:30 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 250 del 07/10/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL
2.10.2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 240 del 2.10.2019, con cui veniva deciso l'utilizzo
in posizione di comando a tempo parziale di un dirigente del Comune di Padova fino al
31.12.2019;
RILEVATO che in tale deliberazione per un mero errore materiale è stata indicata la
misura del 25% anziché del 33,33%, come concordato con il Comune di Padova, e che
conseguentemente nell'allegato sono state indicate n. 9 ore in luogo di n. 12 ore;
RITENUTO di:
– provvedere, conseguentemente, alla rettifica del succitato atto;
– riapprovare l’allegato schema di protocollo d’intesa con il Comune di PADOVA,
disciplinante il comando in questione (Allegato A), debitamente rettificato con la
previsione delle 12 ore settimanali in luogo delle 9 ore precedentemente indicate;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. personale dirigente degli EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di rettificare, per quanto esposto in premessa:
– la propria deliberazione n. 240 del 2.10.2019, sostituendo la percentuale del “25%” ivi
prevista con la percentuale del “33,33%”;
– quanto previsto nell'allegato alla deliberazione stessa, prevedendo di sostituire
l'indicazione “9” ore con “12” ore;
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2. di dare atto che a seguito della predetta rettifica lo schema di protocollo d'intesa da
sottoscrivere con il Comune di Padova, disciplinante il comando in questione risulta
conseguentemente quello di cui all'allegato A) alla presente, a farne parte integrante e
sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di PADOVA, alle rappresentanze sindacali
dell'Ente e all’Ufficio Personale del Comune di Cittadella per i conseguenti atti di
competenza;
4. di disporre la pubblicazione del sopra citato documento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet comunale;
5. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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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. 45 del 07.10.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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PROTOCOLLO D'INTESA
PER COMANDO A TEMPO PARZIALE
TRA
- il Comune di Padova, in persona del Capo Settore Risorse Umane dott.ssa Sonia Furlan,
domiciliata per la sua carica presso il Comune di Padova (PD) con sede in Padova - in
Palazzo Moroni - Via Municipio n. 1 (C.F. 00644060287);
E
• il Comune di Cittadella, in persona del Dirigente del 2° Settore dott. Carlo Sartore,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cittadella (PD) con sede in
Via Indipendenza, n. 41 (C.F. 81000370288);
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cittadella n.
del
del

e della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Padova n.
;

Visti gli artt. 23 bis e 70 del D. Lgs. 165/2001;
SI CONVIENE E SI STIPULA
1 - l'assegnazione del Dirigente Tecnico con incarico di Capo Settore Lavori Pubblici –
qualifica dirigenziale, a tempo determinato del Comune di Padova – ing. Emanuele
Nichele - per numero 12 (dodici) ore settimanali al Comune di Cittadella per lo
svolgimento di funzioni dirigenziali inerenti la posizione di Dirigente Tecnico.
2 - la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019
con possibilità di successiva proroga da concordarsi formalmente tra i due Comuni e
con il consenso dell'interessato.
3 - il Comune di Cittadella provvederà al rimborso al Comune di Padova degli oneri
derivanti dalla presente convenzione, esclusa IRAP che grava sull'ente utilizzatore, per
l'utilizzo parziale a 12 ore settimanali del dirigente ing. Emanuele Nichele, nel termine
di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.
Data,
Per il Comune di Padova
Il Capo Settore Risorse Umane

Per il Comune di Cittadella
Il Dirigente 2° Settore

________________________

________________________

ConvenzioneComandoNichele-Allegato-oct19.doc/Concorsi/delib
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1878
PERSONALE
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL
2.10.2019.

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, 07/10/2019

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1878
PERSONALE
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL
2.10.2019.
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, 07/10/2019

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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