DIRETTIVA N. 10
Prot. n. 13331
Del 19.05.2017
Ai Responsabili di Settore
Alla dipendente
Bellato Sara
Ai dipendenti
Minato Barbara
Onofrio Annarita
Optale Barbara
Paletta Manuela
Scudeler Rosa
Toffolo Gloria
Tundo Lucia
Vanin Nicoletta
Vecchiato Francesca
Volontè Maria Giuseppina
Zuccon Clara
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al personale dipendente

OGGETTO: BILANCIO SOCIALE DI META’ MANDATO : RETTIFICA DIRETTIVA N 8 DEL
02.12.2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la propria direttiva n. 8 del 02.12.2016 ad oggetto: “Bilancio Sociale di metà
mandato costituzione gruppo di lavoro. Linee di indirizzo.”, con la quale si provvede a
costituire un gruppo di lavoro interno, come nella stessa identificato, al fine
dell’elaborazione del Bilancio Sociale di Metà Mandato;
Atteso che, con la suddetta direttiva, si provvede ad assegnare il ruolo di referente alla
dipendente Dr.ssa Paletta Manuela, assegnata all’Unità Programmazione e Controllo;

Ritenuto necessario, in ragione di esigenze organizzative determinate dall’imminente
congedo obbligatorio di maternità del quale fruirà la suddetta dipendente, provvedere alla
nomina di un secondo referente del gruppo di lavoro preposto a tale attività;
Ritenuto, di assegnare tale ruolo alla dipendente Dr.ssa Bellato Sara, già facente parte del
gruppo di lavoro interno, in considerazione dei requisiti e delle competenze professionali
possedute dalla stessa;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del punto 2 del disposto della citata
direttiva come segue:
Di dare atto che alla Dr.ssa Paletta Manuela e alla Dr.ssa Bellato Sara viene assegnato il
ruolo di referenti del gruppo di lavoro
Tutto ciò premesso;
DISPONE
Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 2 del disposto della propria
direttiva n 8 del 02.12.2016 come segue:
Di dare atto che alla Dr.ssa Paletta Manuela e alla Dr.ssa Bellato Sara viene assegnato il
ruolo di referenti del gruppo di lavoro

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Daniela Giacomin

