
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

PERSONALE

DECRETO N. 32
del 24-12-2019

Oggetto:Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SETTORE  VII   SERVIZI  SOCIALI   -  ASILO  NIDO  ALLA
DOTT.SSA RAULI KATIA PERIODO 1.1.2020  31.12.2022.

IL SINDACO

VISTO  il  verbale   dell’Ufficio  Centrale  in  data  13.06.2018  con  cui  si  è  provveduto  alla
proclamazione degli eletti a seguito delle ultime consultazioni elettorali e con il quale l’avv. Davide
Gianella è stato proclamato Sindaco di questo Ente;

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 64 del 19.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
- il piano esecutivo di gestione e piano della performance e degli obiettivi 2019 – 2021 approvato
con DGC n.23 del 7.03.19. e ss. mm. ii.
-Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  18.11.2019  di  approvazione  del  piano  triennale  dei
fabbisogni di personale 2020  2022 
- il piano azioni positive 2019 – 2021 approvato con DGC n.19 del 26.02.2019;RICHIAMATA la
deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 23.07.2018 con la quale è stata ridefinita la struttura
organizzativa dell'Ente, con la soppressione del ruolo dirigenziale e la previsione dell'attribuzione
delle posizioni apicali a funzionari  inquadrati in categoria D, con effetto a partire dal 1° agosto
2018;

ATTESO che il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, come da allegato “1” alla delibera citata, 
prevede l’istituzione di otto strutture apicali dirette da funzionari appartenenti alla categoria D, tra 
le quali il Settore VII – servizi sociali – asilo nido -  che corrisponde, per quanto attiene ai servizi 
gestiti, alla precedente UOS VI;

RICHIAMATA l'ordinanza del vice Sindaco n. 316 in data 27.12.2018 di proroga dell'incarico di 
responsabile del Settore all'interessato per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene opportuno rinnovare per il prossimo biennio, ai 
sensi dell'art. 9, comma 6 del vigente Regolamento comunale per l’attribuzione delle competenze e 
il funzionamento degli organi e degli uffici, l'incarico di Responsabile del Settore III alla dott.ssa 
Katia Rauli: ciò in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi del Comune, 
all’esperienza pluriennale maturata dalla dipendente  nell’espletamento dell'incarico dal 6.5.2016, 
ed ai positivi risultati dalla stessa raggiunti nell’attuazione degli obiettivi assegnati al Settore, in 
misura corrispondente alle attese; la dipendente si ritiene in possesso dei titoli culturali e delle 
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attitudini e capacità professionali a ciò necessari;  

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 per il biennio 2020 – 2021 in
capo alla 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 comprensibilità ai cittadini;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2018 di approvazione di una 
convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali tra i Comuni di Piove di Sacco, 
Polverara e Pontelongo successivamente sottoscritta in data 14.03.2018 dai rappresentanti legali dei 
tre Enti, n. rep. 3567;

RITENUTO di rinnovare, per gli stessi motivi sopra esposti, anche l'incarico di Responsabile della 
gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Piove di Sacco, Polverara e Pontelongo in 
convenzione, inzialmente conferito con il decreto sindacale n. 46 in data 28/03/2018 e poi prorogato
con successivo decreto  n. 57 del 1/8/2018;

VISTO l’art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna;

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

VISTO l’art. 22 bis, comma 1 lett. k) del vigente Statuto comunale approvato con atto consiliare n. 
106 in data 2.10.1991 e modificato da ultimo con atto consiliare n. 30 in data 29.4.2005;

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

              D E C R E T A

1)A far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la Dott.ssa Katia Rauli,  Funzionario 
inquadrato in categoria D, è nominata Responsabile del SETTORE VII - – servizi sociali – asilo 
nido - e quindi incaricata per la relativa posizione organizzativa ai sensi dell'art. 17 del CCNL 
Funzioni Locali 2016/2018 in data 21.5.2018; è rinnovato anche l'incarico - conferito con il decreto 
sindacale n. 46 in data 28/03/2018  prorogato in ultima con  decreto  n. 316 del 27/12/2018 - di 
Responsabile della gestione associata dei servizi sociali tra i comuni di Piove di Sacco, Polverara e 
Pontelongo  in convenzione.

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

3)Alla P.O. di cui sopra è assegnata una retribuzione di posizione mensile così come quantificata 
con deliberazione G.C. n. 94 in data 31.7.2018 e ss.mm., fatte salve successive rideterminazioni di 
competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art.  9, comma 6 bis del vigente Regolamento 
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comunale per l’attribuzione delle competenze e il funzionamento degli organi e degli uffici. E' 
inoltre confermata la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista nella convenzione in 
essere per la  gestione associata dei servizi sociali con i Comuni di Polverara e Pontelongo, fino alla
scadenza della stessa.

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

5) Si notifica il presente provvedimento all’interessata.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

Prota Francesca F.to GIANELLA DAVIDE
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