
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 13 Del 02-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  due  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO A 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 165 del 2001; 

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

RICHIAMATI nello specifico: 

• l’art. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono 
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

• l’art. 4 del sopracitato D.lgs. 165 del 2001 il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le 
funzioni di indirizzo politico - amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e 
direttive generali; 

• l’art. 6, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001 e l’art. 39 della l. 440 del 1997 che prevedono la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione; 

• l’art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. lgs. 267/2000 il quale estende i suddetti principi alle Autonomie 
locali; 

• l’art. 5 del D. lgs. 165 del 2001 il quale afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D. lgs. 165 
medesimo; 

• l’art. 89 comma 1, del D.lgs 267/2000, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali anche 
attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva, nonché il comma 
5 del medesimo articolo che riconosce agli Enti Locali autonomia normativa ed organizzativa nella 
determinazione della propria dotazione organica e nella organizzazione e gestione del personale, con 
i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti affidati; 

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
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• l’art. 48 che attribuisce alla giunta le competenze in materia di adozione dei regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATE  le deliberazioni di Giunta Comunale n. 212 del 01/12/2008 e n. 246 del 31/12/2008 di 
approvazione nuova dotazione organica; 

ATTESO che il percorso legislativo e contrattuale ha fortemente evoluto ed innovato il modello organizzativo 
della Pubblica Amministrazione introducendo criteri di flessibilità, di autonomia e di sviluppo strutturale in 
relazione alla realtà locale ed alle sue specifiche peculiarità; 

DATO ATTO  che la dotazione organica summenzionata contiene la suddivisione dei posti di ruolo per settori di 
attività; 

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n.1 del 01/02/2010, con il quale il Sindaco ha provveduto a nominare i 
titolari delle Posizioni Organizzative; 

DATO ATTO  che occorre dare seguito al suddetto Decreto n. 1/10, il quale è stato adottato nelle more di una 
riorganizzazione degli uffici; 

VALUTATA  attentamente la possibilità di riorganizzare gli uffici e la loro struttura interna per renderla più 
funzionale alle esigenze dell’Ente; 

RITENUTO pertanto necessario adottare le modifiche di cui alla sotto elencata tabella inerenti una 
riorganizzazione interna degli uffici e la conseguente gestione delle risorse umane previste nella vigente 
dotazione organica: 

settore denominazione 

1° Settore Servizi Generali, Personale e Pubblica Istruzione 

2° Settore  Servizi Socio-culturali e Sport 

3° Settore  Affari Economici 

4° Settore  Vigilanza 

5° Settore  Servizi Demografici, Coordinamento SUAP e Commercio 

6° Settore  Datore di lavoro - Servizi Tecnologici, Manutenzioni, Edilizia 
Privata, Suap e Patrimonio 

7° Settore  Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Espropriazioni 

 

VISTO che si sta procedendo a dotare l’Ente di una metodologia di valutazione e relative pesature delle 
Posizioni Organizzative; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio; 

       

Con voti favorevoli, legalmente resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. la premessa narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di approvare  una riorganizzazione interna degli uffici e la conseguente gestione delle risorse umane 
previste nella vigente dotazione organica, così come risulta dall’allegata tabella; 

3. Di dare mandato , al Responsabile del Servizio Personale di attivare la consultazione, delle OO.SS 
rappresentative così come disposto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001 per una ridefinizione 
complessiva della struttura amm.va dell’Ente;  

4. Di trasmettere  copia della presente alle Organizzazioni Sindacali; 

5. Di dichiarare , con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
08-02-2010  al giorno 23-02-2010 – prot. n. 2437 
 
San Gavino Monreale, li 08-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 08-02-2010, prot. n 2437. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                         

PARERE: Favorevole    In data: 02-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 


