CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 del Registro delle deliberazioni

L' anno

duemiladieci il giorno

Seduta del 22-11-2010

ventidue del mese di novembre in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 18:45, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

A

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

P

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

A

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
INTEGRAZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 22/2010 con il quale si era approvata la
nuova dotazione organica dell’ente a seguito di riorganizzazione degli uffici e servizi;
CHE con il medesimo provvedimento si era provveduto a confermare e a individuare i
dipendenti iscritti nell’area delle posizioni organizzative;
DATO ATTO:
- che appare opportuno integrare l’area delle posizioni organizzative già istituita con atto di
Giunta Comunale n. 22/2010 con la previsione di un’ ulteriore posizione da assegnare all’area
III, al fine di garantire la funzionalità dell’ufficio commercio in quanto saranno collocati a riposo
due dipendenti e non sostituiti con turn-over;
- che l’indennità di posizione sarà posta a carico del bilancio comunale;
- ch il Comune di Piove di Sacco rispetta le condizioni previste dall’art. 3 comma 120 della
Legge n. 244/2007 e che pertanto sussistono le condizioni per la deroga al principio della
riduzione della spesa;
VISTO il d.lgs n. 165/2001
VISTO il d.lgs n. 267/2000
VISTO il vigente CCNL Regione ed Enti locali;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 in calce al presente atto;
AD unanimità di voti favorevoli espressi in forma di Legge,
DELIBERA
1. l’area delle posizioni organizzative, già istituita con deliberazione di Giunta Comunale n.
22/2010, viene integrata con la previsione una ulteriore posizione da assegnare all’Area
III;
2. di dare atto che complessivamente l’area delle posizioni organizzative risultano quindi
composte di 16 unità, così distribuite:
a) n. 6 presso l’Area I;
b) n. 2 presso l’Area II;
c) n. 3 presso l’Area III;
d) n. 4 presso l’Area IV;
e) n. 1 presso l’area V (non assegnata-dipendente in aspettativa senza assegni);
3. che le indennità di posizione saranno poste a carico del bilancio comunale;
4. di dare mandato al dirigente dell’area I a predisporre la determinazione di nomina del
dipendente iscritto nell’area delle posizioni organizzative e del relativo contratto di lavoro;
5. di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge;
__________________________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Dirigente
Il Dirigente
Mario Canton
Bruno Romagnosi
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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