COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 340 del 23/12/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 340 del 23/12/2019
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: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
– dal 1° gennaio 2020 entra in vigore la nuova dotazione organica di cui alla deliberazione
di giunta n. 171 del 3.7.2019;
– la mobilità del personale all'interno dell'Ente è uno strumento di organizzazione e
gestione della forza lavoro, adottato dall'Amministrazione con i poteri del privato datore
di lavoro nel rispetto dei criteri di flessibilità, competenza e professionalità;
– la mobilità ha come obiettivi:
• la razionalizzazione dell'impiego del personale al fine di raggiungere una migliore
utilizzazione dei dipendenti dell'Ente in rapporto alla riorganizzazione dei servizi e alle
esigenze emergenti nell'attività amministrativa,
• la flessibilità degli organici, al fine di adeguare le strutture dell'apparato comunale agli
obiettivi indicati dall'Amministrazione;
• la valorizzazione della qualità professionale e delle attitudini in relazione alle necessità
dell'Ente;
– l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevede che
“…Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale”;
RILEVATO CHE, a seguito delle recenti cessazioni avvenute a vario titolo nel corso
dell'anno di personale di categoria D e delle esigenze espresse dai dirigenti dei vari settori
dell'Ente, si rende necessario provvedere ad una riorganizzazione del personale
dipendente mediante ricorso alla mobilità interna di personale appartenente a tale
categoria;
RITENUTO pertanto necessario fornire atto di indirizzo al Segretario Generale, trattandosi
di mobilità intersettoriale, al fine di attivare la procedura di mobilità interna per n. 3 unità di
categoria D da destinare agli uffici segreteria, personale e cultura;
DATO ATTO CHE l'attivazione della procedura di mobilità interna e quanto ne consegue,
non comporta un incremento numerico del personale in dotazione all'Ente e non comporta
quindi un aumento di spesa;
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
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partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
CON VOTI palesi, favorevoli, unanimi;
DELIBERA
1. di fornire, per quanto indicato in premessa, atto di indirizzo al Segretario Generale per
l'individuazione delle posizioni apicali dei seguenti servizi, attraverso il ricorso alla
mobilità interna di personale di categoria D e sulla base delle professionalità presenti
nell'Ente:
• segreteria;
• personale;
• cultura;
2. di stabilire che, con riferimento all'entrata in vigore della nuova dotazione organica a
decorrere dal 1° gennaio 2020 e nelle more dell'incarico del Dirigente del 4° settore, i
nuovi servizi attribuiti al citato Settore restano di diretta competenza degli attuali
dirigenti;
3. di comunicare l'adozione della presente proposta alle Organizzazioni sindacali
territoriali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
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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. 58 del 23.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 2647
PERSONALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Lì, 23/12/2019

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 / 2647
PERSONALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA
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, 23/12/2019

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 340 del 23/12/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/12/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/01/2020.

Cittadella li, 16/01/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 340 del 23/12/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN TEMA DI MOBILITA' INTERNA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 30/12/2019 al 14/01/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 16/01/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

