COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 10
del 30/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI MODIFICA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- Che con deliberazione n. 98 del 31/07/98 la Giunta Municipale ha approvato il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, comprensivo della dotazione organica e delle modalità di assunzione e dei requisiti
di accesso e delle modalità concorsuali, di assunzione, titoli di studio, materie d’esame e mansionario
specifico dell’Ente”;
- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare riferimento a
quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D Lgs. N. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni
organiche;
- che l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, stabilisce che i Comuni e le Province e gli altri enti locali
territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina, tra gli
altri aspetti, l’articolazione della struttura organizzativa del Comune;
RILEVATO che la dotazione organica, intesa come insieme dei posti coperti, distinti per categoria e profilo
professionale, e dei posti da coprire previsti nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale di cui
all’art. 6, coma 4, del D. Lgs. N. 165/2001, è stata determinata in un ottica di flessibilità e dinamicità rispetto
all’ultima dotazione organica che risale al 2012;
CONSIDERATA l’opportunità, necessità ed urgenza, di modificare, in conformità alle esigenze della struttura
amministrativa dell’Ente, il vigente Regolamento deli Uffici e dei Servizi;
VISTI i CC.CC.NN.LL. del comparto regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267, del Responsabile del Servizio
Finanze, Personale, Tributi
“Favorevole sulla regolarità tecnica” rag. Spanu Giovanna;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione G.M. n. 98 del
31/07/1998, esecutiva, ed alle successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato cosi’
come segue:
2) nel settore Tecnico viene istituito il posto CAT. C/1 20 ore settimanali - part-time - titolo di studio
Geometra- da coprire con scorrimento graduatorie vigenti dei Comuni viciniori, nel contempo viene cassato
il posto Cat “D” ing/arch al fine di un migliore utilizzo della spesa di personale in quanto la cat C/1 comporta
meno oneri per L’Ente;
3) nel settore Anagrafe/ Stato Civile/ Elettorale/ viene istituito il posto CAT. C/1 Istruttore Amministrativo, a
tempo parziale 18 ore settimanali per fronteggiare i numerosi procedimenti che gravano sul Settore, gestito
attualmente da una sola unità, la cui copertura al fine del potenziamento dell’ufficio in argomento, sarà
effettuata con il trasferimento di personale interno inquadrato nella stessa categoria dopo aver effettuato
apposito percorso di formazione;
4) la presente deliberazione sarà allegata al Piano del Fabbisogno del personale anni 2021/2023;
Pag. 2 di 5

5)

conformemente si intendono modificati la Pianta Organica e la dotazione organica dei settori citati che
faranno capo ad un unico Capo settore come da vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione
6) di dichiarare che la presente deliberazione è atto programmatico che non incide sul PEG e che, quindi, non
postula copertura finanziaria;
7) di ordinare ai responsabili dei settori dell’Ente di provvedere alle azioni esecutive della presente
deliberazione per quanto di competenza;
8) di rendere la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto:
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 01/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 01/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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