COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 286 del 11/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
2020.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite 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.

Deliberazione n. 286 del 11/11/2020
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: APPROVAZIONE PROGETTI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
2020.
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;
PREMESSO CHE:
– l'articolo 67, comma 4° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, prevede la possibilità, ove il
bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di integrare la parte variabile del
Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente sino ad un importo massimo
corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la
dirigenza;
– con delibera di Giunta comunale 29 luglio 2020, n. 191, esecutiva, è stato dato l'indirizzo
di utilizzare l'importo di € 21.774,84.= - corrispondente al limite complessivo del 1,2% su
base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza - al raggiungimento dei
seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard
di efficienza dell'Ente:
• progetto vigili per la sicurezza: € 5.000,00.=;
• progetto per il personale che ha lavorato in presenza durante l'emergenza COVID-19
in misura da determinare in relazione ai periodi di maggior rischio: € 16.774,84.=;
TENUTO CONTO CHE:
‒ tra novembre 2019 e gennaio 2020 il virus Covid-19 si è ampiamente diffuso nell'intero
globo terrestre, provocando un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza
internazionale, come constatato dall'Organizzazione mondiale della sanità.
‒ tale emergenza ha portato anche il Governo italiano a valutare necessarie restrizioni
anche drastiche (lockdown nei mesi di marzo – maggio 2020) al fine di poter garantire
l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani.
‒ nonostante un'attenuazione della virulenza del Covid-19 nei mesi estivi, già da
settembre 2020 si è potuto constatare un notevole incremento della sua trasmissione
su scala nazionale, tanto da essere monitorato costantemente, con conseguenti
adozioni di atti normativi mirati a limitarne la diffusione;
PRESO ATTO CHE alla luce dell'andamento dell'emergenza sanitaria in materia di
COVID-19 sono stati redatti gli allegati progetti;
RITENUTO opportuno approvarli;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23 dicembre 2019 di approvazione

del Bilancio di Previsione 2020-2022;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8 gennaio 2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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 e palesi;
DELIBERA
1. di approvare gli allegati progetti - anno 2020 -finanziati ai sensi dell'art. 67, comma 4°
del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
2. di demandare agli uffici competenti tutti gli atti necessari per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi approvati, nonché per la loro conseguente erogazione;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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.

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 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

