
 

 

 

 

 

Prot. n. 36723         Abano Terme, 03/10/2022 

 

         Alla dott.ssa 

         Rossella Menin 

         SEDE 

 

OGGETTO: Assegnazioni funzioni dirigenziali del 2° Settore e nomina Vicesegretario Generale 

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; 

RITENUTO, di conferire alla dott.ssa Rossella Menin, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli 

obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini, dei titoli culturali e delle 

capacità professionali del medesimo, l’incarico di Direzione del 2° Settore “Servizi Finanziari e alla 

Persona” per la durata del mandato amministrativo; 

Verificata l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità per il presente incarico dirigenziale, 

ai sensi del D, Lgs. 39/2013 ed in base alle indicazioni emanate da ANAC (linee guida n. 833/2016), 

attraverso la dichiarazione dell’interessata prot. 36703 del 03/10/2022, che sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale unitamente al curriculum, come disposto dal D. Lgs. 33/2013;  

Visto, altresì, il Regolamento degli Uffici e Servizi ed in particolare l’art. 10 avente ad oggetto “Sostituzione 

del Segretario per assenza o impedimento. Vicesegretario”; 

DECRETA 

Di affidare alla dott.ssa Rossella Menin, nata a Piove di Sacco (Pd) il 15.10.1972 l’incarico di Dirigente del 

2° Settore; tale incarico ha ad oggetto la direzione dei Servizi del 2° Settore “Risorse Umane e Ciclo della 

Performance, Ragioneria, Economato, Tributi; Servizi Educativi, Servizi Sociali, Sport, Biblioteca, Musei, e 

manifestazioni, Termalismo, Associazioni”, con l’esercizio di tutte le funzioni stabilite dall’art. 107 TUEL, 

dall’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché l’adozione di tutti gli atti 

che le norme legislative e regolamentari attribuiscono alla competenza del Responsabile dei Servizi 

Finanziari. 

La Dirigente avrà competenza a conferire gli incarichi di Posione Organizzativa riferiti al proprio Settore e 

potrà avvalersi della delega agli incaricati di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 16 bis del 

Regolamento. 

Gli obiettivi assegnati sono quelli definiti nei piani e nei programmi dell’Ente come da DUP e da 

pianificazione esecutiva di dettaglio, nonché negli altri atti di indirizzo.  

Di nominare, altrresì, la dott.ssa Rossella Menin Vicesegretario Generale del Comune di Abano Terme; 

PRECISA  

- che gli incarichi di cui al presente atto decorrono dal 1 ottobre 2022 ed hanno durata pari a quella del 

mandato del Sindaco, cessando pertanto automaticamente al cessare dello stesso per qualsiasi circostanza; 

 

 

 



 

 

 

 

 

- che il trattamento economico del Dirigente corrisponde alla retribuzione tabellare, oltre alla retribuzione di 

posizione in applicazione del CCNL Area Dirigenti sulla base dei criteri generali approvati con deliberazione 

di G.C. n. 79 del 23/11/2006, e sulla base della proposta del Segretario generale n. prot. 36719 del 

03/10/2022 che viene quantificata in € 37.126,70 annui; 

- che gli incarichi, il curriculum e la dichiarazione in materia di assenza dei motivi di incompatibilità 

edinconferibilità ex D. Lgs. 39/2013 resa dalla dott.ssa Rossella Menin verranno pubblicati sul sito web 

istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione del D. Lgs. 33/2013. 

 

          IL SINDACO 

            FEDERICO BARBIERATO 
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