COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 11/05/2020
OGGETTO: ATTO
ORGANIZZATIVE.

DI

INDIRIZZO

IN

MERITO

AD

ISTITUZIONE

POSIZIONI

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite
la piattaforma Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 93 del 11/05/2020
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
ORGANIZZATIVE.

DI

INDIRIZZO

IN

MERITO

AD

ISTITUZIONE

POSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATE:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 8.5.2019 con cui è stato approvato il
vigente regolamento comunale per la graduazione, il conferimento e la revoca delle
posizioni organizzative;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 15.5.2019 relativa alla definizione dei
criteri di istituzione dell'area delle posizioni organizzative;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 3.7.2019 in merito alla ridefinizione ed
all'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente;
– la determinazione n. 447 del 15.5.2019, relativa all'istituzione delle posizioni
organizzative;
RILEVATO CHE l'art. 3 del succitato regolamento prevede che i criteri di istituzione
dell'area delle posizioni organizzative siano determinati dalla Giunta Comunale e che
l'istituzione delle stesse avvenga poi con provvedimento del Direttore Generale se
nominato o del Segretario Generale;
RITENUTO, valutato quanto previsto dalle suddette previsioni regolamentari e dai succitati
atti, considerato che nel frattempo è intervenuta una ridefinizione della struttura
organizzativa dell'Ente e sentite le esigenze rappresentate dai Dirigenti, di dare indirizzo al
Segretario Generale di confermare le seguenti posizioni organizzative:
– 1° Settore:
• n. 1 Posizione Organizzativa “Contratti, Legale, Segreteria, Protocollo, Trasparenza,
Nucleo di Controllo, Anticorruzione, URP”;
– 2° Settore:
• n. 1 Posizione Organizzativa “Contabilità, Economato, Servizi Scolastici, Società
Partecipate”;
• n. 1 Posizione Organizzativa “Servizi Cultura, Sport, Turismo e Biblioteca”;
– 3° Settore
• n. 1 Posizione Organizzativa “Edilizia Privata/Urbanistica”;
• n. 1 Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici”;
• n. 1 Posizione Organizzativa “Servizi territoriali”;
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– 4° Settore
• n. 1 Posizione Organizzativa “Polizia Locale – Distretto PD1A”;
• n. 1 Posizione Organizzativa “ Servizi Demografici, Servizi Sociali e Statistica”;
nei limiti di quanto consentito dalle disponibilità di bilancio;
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;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare indirizzo al Segretario Generale di confermare, sentite le esigenze
rappresentate dai Dirigenti del Comune di Cittadella,
le seguenti posizioni
organizzative:
– 1° Settore:
n. 1 Posizione Organizzativa “Contratti, Legale, Segreteria, Protocollo, Trasparenza,
Nucleo di Controllo, Anticorruzione, URP”;
– 2° Settore:
n. 1 Posizione Organizzativa “Contabilità, Economato, Servizi Scolastici, Società
Partecipate”;
n. 1 Posizione Organizzativa “Servizi Cultura, Sport, Turismo e Biblioteca”;
– 3° Settore:
n. 1 Posizione Organizzativa “Edilizia Privata/Urbanistica”;
n. 1 Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici”;
n. 1 Posizione Organizzativa “Servizi territoriali”;
– 4° Settore:
n. 1 Posizione Organizzativa “Polizia Locale – Distretto PD1A”;
n. 1 Posizione Organizzativa “ Servizi Demografici, Servizi Sociali e Statistica;
3. di dare indirizzo al Segretario generale, sentite le esigenze rappresentate dai dirigenti,
di provvedere alla copertura delle sole posizioni organizzative consentite dalle
disponibilità di bilancio;
4. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
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6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stanti i tempi ristretti a disposizione
per il conferimento di incarico alle posizioni organizzative che verranno istituite.
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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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 16 del 11.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 866
PERSONALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD ISTITUZIONE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.

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, 11/05/2020

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. 2020 / 866
PERSONALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD ISTITUZIONE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
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, 11/05/2020

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. 93 del 11/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD ISTITUZIONE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/05/2020, 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 23/05/2020.

Cittadella li, 25/05/2020
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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. 93 del 11/05/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD ISTITUZIONE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/05/2020 al 28/05/2020 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, 29/05/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

