
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0535 DEL 03/08/2015

L’anno 2015, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 11.15 presso la sede di Palazzo Moroni si
è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 BOTTON PAOLO Assessore A
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore P
7 BRUNETTI ALESSANDRA Assessore A
8 BUFFONI MARINA Assessore P
9 CAVATTON MATTEO Assessore A

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SOCIO - EDUCATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Massimo Bitonci, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

RICHIAMATA la precedente D.G.C. n. 2015/0092 del 24/02/2015 con la quale è stato adottato il
nuovo modello organizzativo del Comune di Padova sulla base delle direttrici di intervento quali,
tra l'altro:
- la creazione di maggiori sinergie nell’utilizzo delle risorse;
- la creazione di riferimenti unici per l’Amministrazione, a cui è affidata la responsabilità della

realizzazione dei progetti trasversali a più settori;

VISTA la nota del 29/07/2015 prot. n. 201441 del Segretario Direttore Generale volta a
segnalare l'opportunità di una riorganizzazione dell'Area Socio - Educativa, in conformità con il
disegno di razionalizzazione di questa Amministrazione ed al fine di creare sinergie tra i due
Settori dell'Area;

RITENUTO opportuno procedere alla riorganizzazione di tale Area, come segue:
- collocando l'Ufficio Progetto Giovani (attualmente incardinato nel Settore Servizi Sociali)

nell'ambito del Settore Servizi Scolastici, in quanto maggiormente in linea con gli obiettivi di
quest'ultimo;

- creando un unico riferimento per tutta l'Area in materia ISEE nell'Alta Professionalità
"coordinamento dei controlli ISEE, dei progetti di prevenzione per la terza età e delle
convenzioni per i progetti di inclusione sociale". Infatti - pur mantenendo separati ed
autonomi gli uffici dei due Settori preposti al controllo delle dichiarazioni ISEE -
l'individuazione di un riferimento unico permetterà di implementare procedure omogenee in
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materia, avviare una banca dati ISEE di Area, armonizzare i regolamenti e le procedure di
Area rispetto all'introduzione del nuovo ISEE;

DATO ATTO che al tavolo del 29/07/2015 è stata data informazione alla R.S.U. e OO.SS.
territoriali di cat. firmatarie del CCNL del personale del Comparto Regioni AA.LL., ai sensi
dell'art. 7 del C.C.N.L. 31/03/1999, nonché con nota del 30/07/2015 prot. n. 203200 alle R.S.A.
costituite dalle OO.SS. rappresentative nell'Area II della Dirigenza;

VISTI:
- l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 61 dello Statuto;
- il titolo II del Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, alla
riorganizzazione dell'Area Socio - Educativa, come segue:

- collocando l'Ufficio Progetto Giovani (attualmente incardinato nel Settore Servizi Sociali)
nell'ambito del Settore Servizi Scolastici;

- creando un unico riferimento per tutta l'Area in materia ISEE nell'Alta Professionalità
"coordinamento dei controlli ISEE, dei progetti di prevenzione per la terza età e delle
convenzioni per i progetti di inclusione sociale";

2. di integrare l'art. 13 lettera B.2 del Regolamento di organizzazione e ordinamento della
dirigenza, inerente le competenze del Settore Servizi Scolastici, con le parole "Ufficio
Progetto Giovani";

3. i competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

31/07/2015 Il Capo Settore ad interim
Lorenzo Traina

2) Visto: la delibera non presenta variazioni contabili.

31/07/2015 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

03/08/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
05/08/2015 al 19/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


