
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

SEGRETERIA

DECRETO N. 19
del 01-12-2022

Oggetto:CONFERIMENTO   DI  INCARICO  DI  RESPONSABILE  DEL
SETTORE  II  FINANZIARIO-TRIBUTI   AD  INTERIM  (periodo
1.12.2022 - 31.1.2023).

IL SINDACO

RICORDATO  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  88  del  23.7.2018  e  successive
modifiche  è stato approvato l'altro il nuovo assetto organizzativo  (organigramma)  del Comune di
Piove  di  Sacco  con  l'istituzione  di  otto  strutture  apicali  dirette  da  funzionari  appartenenti  alla
categoria D;

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento   comunale   per l’'attribuzione   delle competenze ed il
funzionamento   degli  organi e degli  uffici,  in particolare gli artt. 9 e 10 relativi  al conferimento
degli  incarichi  di  direzione  di  ciascuna struttura apicale  ed alle  competenze  dei  responsabili  di
settore;

PRESO ATTO che:
- il dott. R.Pinton, incaricato con proprio decreto  n. 20 in data 30.12.2021, come Responsabile del
Settore II "Finanziario – Tributi"  per il periodo 1^ gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, con
nota  acquisita   al prot.  n. 45754/2022,  come  successivamente   modificata   dalla  nota  prot.
51858/2022,  ha rassegnato le proprie dimissioni   ed ha concluso il rapporto di lavoro con questo
Ente alla data del 29 novembre 2022;
- è in corso la procedura per l'assunzione  di n.1 posto di istruttore  direttivo  contabile - cat. D, in
specifico sarà a breve pubblicato apposito bando di concorso pubblico per titoli ed esami;

RICHIAMATI:
- l'art. 97, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Segretario "esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco"; 
- l'art. 31, comma 4 bis lett. h) dello Statuto del Comune di Piove di Sacco  ai sensi del quale il
Segretario Generale " esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco"; 

CONSIDERATO  che  -  nelle  more  di  una  più  approfondita  valutazione  sui  provvedimenti  da
assumere per assicurare la migliore funzionalità del Settore a fronte di questa imprevista cessazione
del precedente titolare dell'incarico apicale - si ritiene opportuno affidare l'incarico di Responsabile
del Settore II "Finanziario – Tributi" ad interim al Segretario Generale dott.ssa Laura Tammaro per
il periodo 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023;
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VISTA la dichiarazione rilasciata dall’incaricata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, in cui la
medesima attesta l’insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dal medesimo Decreto;

VISTO l’art. 14, comma 1-quater del D.Lgs. 33/2013, in base al quale nell’atto di conferimento di
incarico dirigenziale sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati
di immediata comprensione e consultazione per il cittadino; 

RITENUTO pertanto di stabilire i seguenti obiettivi di trasparenza in capo al Responsabile:
-  tempestiva  pubblicazione  dei  dati  di  competenza  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente,
secondo le modalità che saranno indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
-  redazione  dei  provvedimenti  con  modalità  che  ne  garantiscano  la  piena  comprensibilità  ai
cittadini;

VISTI gli artt. 107 e 109 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la  propria  competenza ai  sensi  del  sopra citato art.  97,  comma 4 lett.  d) del D.Lgs.  n.
267/2000 nonché dell’art. 22bis, comma 1 lett. k) dello Statuto comunale e dell'art. 31, comma 4 bis
cit. del medesimo Statuto;

VISTO l’art. 4 del Regolamento comunale per l’attribuzione delle competenze e il funzionamento
degli organi e degli uffici;

DECRETA

1. di nominare la dott.ssa Laura Tammaro Segretario generale del Comune di Piove di Sacco, quale
Responsabile  del  SETTORE  II  -  "FINANZIARIO  –  TRIBUTI"  ad  interim  per  il  periodo  1°
dicembre 2022 – 31 gennaio 2023;

2.  Sono  assegnati  all'incaricata  gli  obiettivi  in  materia  di  trasparenza  in  premessa  indicati  in
premessa.

3. Si conferma, in merito alla sostituzione del Responsabile nei casi di assenza e impedimento,
quanto stabilito con il proprio decreto sindacale n. 14 del 26.06.12019, come modificato dal decreto
sindacale n.18 del 16.07.2019.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

TROMBONI LEONARDO F.to GIANELLA DAVIDE


