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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 17/09/2018

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERAZIONI G.C. N. 4 E 5 DEL 25.01.2018 RELATIVE A
DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE

Originale
L’anno 2018 addì 17 del mese di Settembre alle ore 12.00 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

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 25.01.2018, con la quale è stata rideterminata la
dotazione organica e modificato il profilo professionale della dipendente sig.ra Monica Ladu da
Vigile Urbano a Istruttore Amministrativo- Contabile, 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);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 25.01.2018, con la quale è stato approvato il
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 prevedendo la sola assunzione nel corso del 2018
della figura di istruttore amministrativo contabile;
PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dall'operatrice dei servizi demografici di garantire una
presenza più assidua dell'addetta assegnata ai servizi demografici e di evitare alternanze di personale
che avrebbero ripercussioni negative sul buon andamento del servizio, stante la necessità di dover
formare ex novo la nuova figura assegnata;
RITENUTO di dover tener conto dell'esigenza su citata prevedendo:
-

che la figura assegnata ai servizi demografici, ad organico completato, sia di supporto anche
al servizio affari generali;

-

che la nuova figura da assumere per la gestione 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), sia inquadrata nell'area tecnico
manutentiva con profilo professionale di Istruttore Tecnico;

DATO ATTO che con tale operazione non viene incrementata la dotazione organica di
personale;
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RITENUTO pertanto di dover rettificare in tal senso le deliberazioni G.C. n. 4 e n. 5 del
25.01.2018, prevedendo la figura dell'Istruttore Tecnico, anziché di quello Amministrativo
Contabile, da assumere nel corso del 2018, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale 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 RETTIFICARE, per quanto esposto in premessa,
- la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 4 del 25.01.2018 così come ridefinita
nel prospetto che si unisce alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale,
prevedendo figura dell'Istruttore Tecnico, anziché di quello Amministrativo Contabile;
- il piano del fabbisogno del personale 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. n. 5 del
25.01.2018 così come ridefinito nel prospetto che si unisce alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo l'assunzione nel 2018 della figura
dell'Istruttore Tecnico;
DI DARE ATTO che con tale operazione non viene incrementata la dotazione organica di
personale, trattandosi di figure di cat C, sia quella soppressa che quella di nuova istituzione;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione 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;
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
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
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 17/09/2018 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 17/09/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

