COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 4 del 25/01/2018

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA PROFILO
PROFESSIONALE

Originale
L’anno 2018 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.267/2000 e dal D.Lgs.165/2001, attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
CHE l’art.6 del D.Lgs.165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione della
dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica, siano disposte, previa
verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell’art.1 dello stesso Decreto
Legislativo quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l’accrescimento dell’efficienza, la
migliore utilizzazione delle risorse umane;
CHE l’art.89 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali
anche attraverso la definizione dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva e riconosce
agli Enti Locali, al comma 5, autonomia normativa e organizzativa nelle determinazioni della
propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio;
DATO ATTO che l’art.1 comma 3 del D.Lgs.165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano
nuove necessità;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 27.07.2015, con la quale è stata rideterminata la
dotazione organica nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 15.02.2006;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 05.07.2017, con la quale è stata rideterminata la
dotazione organica nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 15.02.2006;
PRESO ATTO delle cessazioni intervenute nel Comune di Mamoiada a partire dal 2011 ad oggi:
-

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D dal 30.06.2011;

-

Operaio Comunale cat. B

dal 04.11.2012;

-

Istruttore Amministrativo cat. C

dal 31.12.2014
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-

Operaio Comunale cat. B

dal 08.03.2015

-

Istruttore Amministrativo cat. C

dal 01.08.2015

-

Vigile Urbano cat. C

dal 01.10.2016

PRESO ATTO delle assunzioni effettuate:
-

Istruttore Direttivo Tecnico

cat. D

dal 01.03.2012

18 ore settimanali

dal 01.06.2013

36 ore settimanali

(mobilità dalla Provincia di Nuoro)

-

Istruttore Direttivo Contabile cat. D dal 01.08.2015;

-

Operaio Comunale

cat. B dal 01.09.2017;

-

Vigile Urbano

cat. C dal 01.01.2018;

DATO ATTO
• che l'assunzione dell'Istruttore Direttivo Tecnico, trattandosi di procedura di mobilità dalla
Provincia, è stata effettuata con utilizzo della quota disponibile del 100% della cessazione
intervenuta nel corso del 2011;
• che l'assunzione dell'Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 (€ 29.611,95) è stata effettuata
con utilizzo della quota disponibile del 40% della cessazione intervenuta nel corso del 2012
dell'operaio comunale (€ 9.654,99) e del 100% della cessazione intervenuta nel corso del
2014 dell'istruttore amministrativo (€ 27.185,10), nel rispetto di quanto sancito all'art. 3,
comma 5 e comma 5 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. n. 114
dell'11.08.2014;
VISTA la legge n. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018), che prevede per i Comuni da 1000 a 5000
abitanti la possibilità di coprire le cessazioni dell'anno precedente al 100% "se la spesa del personale
non è inferiore al 24% della media delle entrate registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio
(articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2 del D.L. 50/2016,
convertito in L. 96/2017, modificato dall'art. 1, comma 863, della legge 205/2017);
DATO ATTO che la spesa del personale del Comune di Mamoiada è inferiore al 24% della media
delle entrate registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio per cui ai sensi delle normative su
citate, tenendo conto della cessazione intervenuta entro il 31.12.2017, è possibile dar corso a nuove
assunzioni nell'anno 2018 con l'utilizzo delle seguenti risorse:
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• Quota residua ancora disponibile al 31.12.2014

€ 7.228,14

• Quota cessazione istruttore amministrativo cat. C (100%)

€ 27.185,10

Totale disponibilità

€ 34.413,27

CONSIDERATO che con l'assunzione di n. 1 vigile urbano in data 01.01.2018, in considerazione
delle esigenze prioritarie dettate dalla carenza di organico nei servizi demografici (un unico
operatore part-time a 27 ore) e dalla necessità di potenziare l'organico del SUAPE, entrato in vigore
con la Legge n. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività
Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia), si ritiene di modificare il profilo professionale
della dipendente sig.ra Monica Ladu da Vigile Urbano a Istruttore Amministrativo- Contabile;
TENUTO CONTO di quanto sopra e considerate le attuali esigenze organizzative si ritiene di
dover rideterminare la dotazione organica vigente, come da allegato prospetto facente parte
integrante del presente atto;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000 espresso dal
responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, la modifica alla dotazione organica così come
definita nel prospetto che si unisce alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale recante “modifica dotazione organica – allegato 1)”;
DI MODIFICARE, per le motivazioni richiamate in premessa, il profilo professionale della
dipendente sig.ra Monica Ladu da Vigile Urbano a Istruttore Amministrativo-Contabile;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RR.SS.UU. e ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali, ai fini della consultazione, come previsto dall’art. 7 del CCNL
del comparto “Regioni e Autonomie Locali” 01/04/1999 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
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DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/01/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 25/01/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

