
 

 

 

 

 

Prot. N.  29686       Abano Terme, 11.08.2022 

 

         Al dott. 

         Carlo Sartore 

         SEDE 

 

OGGETTO: Conferma delle funzioni dirigenziali del 2° Settore relativamente ai Servizi Risorse Umane e 

Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, Musei, Manifestazioni, Termalismo, 

Associazioni (art. 16 ter comma 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi) sino 

al 30 Settembre 2022 e conferma incarico sino alla data medesima di Vice Segretario generale del Comune 

di Abano Terme.  

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 15/06/2021 con la quale è stata modificata la 

struttura organizzativa con la previsione di 4 Settori e la redistribuzione delle competenze fra i medesimi; 

RILEVATO che, allo scopo di assicurare la funzionalità di tutti i servizi comunali, è stato emesso il decreto 

di assegnazione dell’incarico di Dirigente del 2° Settore “Servizi Finanziari”, prot. 35154 del 30/09/2021, 

con il quale sono state attribuite, a far data dal 01.10.2021, parte delle funzioni del II settore, ossia quelle 

riferite ai Servizi Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, 

Musei, Manifestazioni, Termalismo, Associazioni al dott. Carlo Sartore, già dirigente del Settore Servizi 

Economici, dipendente del Comune di Cittadella, in comando presso il Comune di Abano Terme; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 187 del 02/03/2022 con la quale si è recepita l'attivazione 

del comando a tempo parziale, per 6 ore settimanali, del dott. Carlo Sartore, divenuto dipendente della 

Provincia di Padova, presso il Comune di Abano Terme, per il periodo dal 01.03.2022 al 31.08.2022; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 8443 del 07.03.2022 con il quale si confermava l’assegnazione al dott. Carlo 

Sartore, a far data dal 1 Marzo 2022 e sino al 31 Agosto 2022, delle funzioni dirigenziali relative  al 2° 

Settore per quel che riguarda i Servizi Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, 

Tributi, Biblioteca, Musei, Manifestazioni, Termalismo, Associazioni e si attribuiva la nomina di Vice 

Segretario Generale del Comune di Abano Terme fino al 31 Agosto 2022; 

 

PRESO ATTO che con comunicazioni prot. n. 29218/2022 e n. 29442/2022, la Provincia di Padova 

trasmetteva propria determinazione dirigenziale n. 764 del 05.08.2022 con la quale, si dispone, fra l’altro, a 

riscontro di specifica richiesta da parte del Comune di Abano Terme, la proroga del comando del dipendente 

dott. Carlo Sartore, presso l’Ente richiedente, per un ulteriore mese, per un numero di ore n. 9 settimanali; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 852 del 08/08/2022 con la quale si è recepita la proroga 

del comando a tempo parziale, per 9 ore settimanali, del dott. Carlo Sartore, dipendente della Provincia di 

Padova, presso il Comune di Abano Terme, per il periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022; 

 

RITENUTO di confermare quanto disposto con i soprarichiamati decreti sino al 30 settembre 2022, termine 

coincidente con quello di scadenza del comando parziale presso questo Ente; 

 

VALUTATO, altresì, per assicurare il regolare funzionamento dell’attività amministrativa e deliberativa, di 

prorogare la nomina sino al 30 Settembre 2022, del Dr. Carlo Sartore come Vice Segretario generale del 

Comune di Abano Terme, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento degli uffici e dei servizi, avendone, tra i 

Dirigenti, i requisiti di legge,  

 



 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni premesse,  

di confermare quanto disposto con i precedenti decreti del 30/09/2021 - protocollo numero 35154 – e del 

07.03.2022 – protocollo numero 8443 - e quindi prorogare l’assegnazione al dott. Carlo Sartore, dal 1 

Settembre 2022 al 30 Settembre 2022, delle funzioni dirigenziali relative  al 2° Settore per quel che riguarda 

i Servizi Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, Musei, 

Manifestazioni, Termalismo, Associazioni,  

di dare atto che a) il medesimo eserciterà le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL e dell’art. 13 del 

Regolamento e che potrà avvalersi della delega agli incaricati di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 16 

bis del Regolamento b) gli obiettivi assegnati sono quelli definiti nei piani e nei programmi dell’Ente come 

DUP e pianificazione esecutiva al dettaglio, nonché negli altri atti di indirizzo; 

di prorogare la nomina, inoltre, sino 30 Settembre 2022, del Dr. Carlo Sartore come Vice Segretario generale 

del Comune di Abano Terme, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento degli uffici e dei servizi, avendone, 

tra i Dirigenti, i requisiti di legge;   

 

di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, in Amministrazione 

Trasparente nella sezione Personale – incarichi amministrativi diversi e comunicato alla RSU. 

Il presente atto è comunicato all’interessato e agli Uffici Comunali. 

 

          IL SINDACO 

            FEDERICO BARBIERATO 
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