COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 35 Del 05-08-11
Oggetto:

REDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di agosto nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 18:15, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
CORONA SIMONE
BANGONI SIMONE
PISTIS MARCELLA
CINUS ESQUILINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa VIRDIS AGNESE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sindacale di definizione dell’assetto organizzativo , corredata dal
parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente, così come
trovasi allegata alla presente sotto lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e di
seguito sottoscritta;
Visto il D.Legvo 267 /2000;
Visto il DLegvo 165/2001 come modificato dal DLegvo 150/99 relativamente alla
materia dell’organizzazione degli enti locali; ed in particolare il comma 1 lett. c)
assegna agli organi di governo l’individuazione delle risorse umane ,materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici
di livello dirigenziale;
Vista la L. 241/90;
Visto lo statuto comunale;
Visti i CCNNLL del personale degli enti locali;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi ; ed
esaminati in particolare , relativamente alla materia dell’articolazione strutturale e
dell’assetto del personale , e degli incarichi dirigenziali, gli artt. 6, 7,9, 17 18, 18 bis, 20,
21;
Visto il documento programmatico , contenente le azioni e i progetti da realizzare nel
corso del mandato amministrativo, così come presentato dal sindaco al consiglio , e che
trovati allegato al verbale n 22 del 03 giugno 2011;
Vista la vigente dotazione organica dell’ente ;
Premesso
Che il regolamento comunale di organizzazione assegna alla giunta il compito di
provvedere alla definizione dell’assetto organizzativo dell’ente; e della relativa
assegnazione del personale dipendente alle articolazioni della struttura;
che in attesa di definire il quadro delle risorse materiali e finanziarie da assegnare ai
responsabili dei servizi, con specifica indicazione dei capitoli di bilancio, si intende
ridefinire l’assetto organizzativo dell’ente;
che si intende dare attuazione , in materia di responsabilità gestionali, a quanto
prescritto dal documento programmatico , così come presentato al consiglio in data 03
giugno 2011 con atto n. 22, teso al raggiungimento degli obiettivi del mandato
amministrativo;
che la struttura organizzativa del comune si articola in servizi e in uffici che
rappresentano rispettivamente la micro e la microstruttura dell’ente ;
CHE l’assetto della struttura organizzativa e della dotazione organica debbono essere
sottoposte a periodica verifica da parte della giunta ;
che le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla
giunta ;
che la giunta assegna il personale dipendente alle articolazioni della struttura;
che , ai sensi dell’art 6 comma 2 i servizi ( macrostruttura) dell’ente sono cinque e
precisamente:
1.Affari Generali
2.Socio-Culturale
3.Economico Finanziario
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4.Tecnico LLPP e Manutenzioni
5.Tecnico Urbanistica ed Edilizia
che il Sindaco , all’atto dell’insediamento, ovviava alla totale assenza dei responsabili
dei servizi nominando se stesso responsabile dei servizi dell’ente, con provvedimento
n. 2417 del 20.05.2011;

Vista la dotazione organizzativa dell’ente così come esistente all’atto dell’insediamento
del sindaco , e cioè alla data del 17 giugno 2011, che trovasi allegata sotto lett. B) per
farne parte integrante e sostanziale;
Vista la dotazione organizzativa dell’ente ridefinita , così come trovasi allegata sotto
lett. C) per farne parte integrante e sostanziale;
Esaminata la proposta di ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente , ove è
previsto l’accorpamento dei servizi da cinque a due, e precisamente :
1.Il primo Servizio
Finanziario-Tributi ;
2.Il secondo Servizio
Lavori Pubblici;

riunisce

i settori di attività : AA.GG-Socio-Culturale e

riunisce i settori di attività :

Edilizia Privata-Urbanistica ;

l’istituzione di cinque uffici ( microstrutture) e precisamente:
1 Ufficio Amministrativo
2 Ufficio Finanziario
3 Ufficio Sociale
4 Ufficio Tecnico
5 Ufficio Vigilanza
Preso atto che la proposta tiene conto delle esigenze di economicità ed efficacia
e dà
corso alle nomine dei responsabili dei servizi in un’ottica di razionalizzazione della
spesa del personale congiuntamente all’esigenza di dare applicazione piena al
principio di responsabilizzazione delle unità preposte al funzionamento delle macro e
microstrutture dell’ente;
Ritenuto che la proposta così come redatta , tenga ampiamente conto delle sopraddette
esigenze e sia confacente con le esigenze di questa Amministrazione;
Tutto ciò premesso e motivato,
Ritenuto di deliberare in conformità alla proposta,
Con voti unanimi ,
DELIBERA
Di prendere atto dell’assetto organizzativo di questo ente esistente alla data del 17
maggio 2011 così come trovasi allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale sotto lett. B) ;
DELIBERA DI GIUNTA n. 35 del 05-08-2011 - Pag. 3 - COMUNE DI LOTZORAI

Di approvare il nuovo assetto organizzativo così come specificato e descritto nel
documento allegato sotto lett. C) per farne parte integrante e sostanziale ;
Di demandare l’attuazione del presente atto al sindaco competente alla nomina dei
responsabili degli uffici e servizi , ai sensi e agli effetti di cui all’art.50 del Dleg.vo
267/2000 (Testo unico enti locali ) ;
Di significare che l’attribuzione degli incarichi di responsabilità comporta e costituisce
titolo per l’assegnazione delle indennità di responsabilità di “ titolare di posizione
organizzativa “ e di “ specifiche funzioni e responsabilità” di cui ai CC.CC.NN.LL del
personale degli enti locali, graduata in ragione della quantità e tipologia delle specifiche
responsabilità , e nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia;
Di disporre l’invio della presente alle rappresentanze sindacali .
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
SINDACO
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa VIRDIS AGNESE

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994,
n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it
il giorno 24-08-2011 con pubblicazione n. 486 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 24-08-2011
Responsabile del servizio Amministrativo
SIG. RUBIU ANTONELLO

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per
dieci giorni consecutivi.
Responsabile del servizio Amministrativo
SIG. RUBIU ANTONELLO
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