
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 142 

 

Data 18/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

Modifica assegnazione del personale. Assegnazione 

temporanea della dipendente Sig.ra Serra Maria Rosalia dal 

Settore Tributi Servizi al Cittadino e Demografici al Settore 

Lavori Pubblici e servizi tecnologici. 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 12,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Modifica assegnazione del 

personale. Assegnazione temporanea della dipendente Sig.ra Serra Maria Rosalia dal 

Settore Tributi Servizi al Cittadino e Demografici al Settore Lavori Pubblici e servizi 

tecnologici, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 21/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Modifica assegnazione del personale. Assegnazione temporanea della 

dipendente Sig.ra Serra Maria Rosalia dal Settore Tributi Servizi al Cittadino e 

Demografici al Settore Lavori Pubblici e servizi tecnologici 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, modificato in ultimo con 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 03.10.2016 ed in particolare: 

l’articolo 14 il quale così recita: 

1. La Giunta, annualmente, in relazione agli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di 

Gestione, assegna ai Settori le risorse umane, finanziarie e tecnologiche per permettere la 

piena realizzazione degli obiettivi fissati.  

2. Nell’ambito del Settore, l’assegnazione del personale è disposta dal Responsabile, nel 

rispetto del profilo professionale di inquadramento, in modo da assicurare la piena 

funzionalità della struttura. 

3. L’assegnazione ad un Settore non esclude “l'utilizzazione” del dipendente per gruppi di 

lavoro che vengono costituiti secondo criteri di flessibilità per la realizzazione di specifici 

obiettivi. 

l’articolo 17 commi 2 e 3 il quale così recita: 

2. I provvedimenti di mobilità di singole unità del personale tra Settori diversi sono adottati, 

dai rispettivi Responsabili di Settore, previa informazione alla Giunta. 

3.  I provvedimenti di cui al comma 2 sono motivati in ragione dell’esigenza di dare attuazione 

agli obiettivi stabiliti dalla Giunta mediante l’approvazione del Piano dettagliato degli 

obiettivi ovvero del Piano esecutivo di gestione. 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 12.05.2011, n° 20 del 21/03/2012, n° 121 

del 05/10/2012, n. 75 del 05.06.2013, la n. 174 del 17/12/2014 e da ultimo la n. 124 del 30/09/2015 

concernenti le modifiche parziali dell’assegnazione del personale dipendente  

VISTA la nota protocollo numero 19864 del 04/11/2016 con la quale la dipendente Sig.ra Serra 

Maria Rosalia, esecutore amministrativo assegnata al Settore Tributi servizi al Cittadino e 

Demografici richiede il trasferimento;  

SENTITI i responsabili dei settori, Rag. Scano Lucia, Responsabile settore Tributi servizi al 

Cittadino e Demografici e l’Ing. Cocco Luisa, Responsabile del settore Lavori pubblici e servizi 

tecnologici ed il Dott. Farris Simone, Responsabile del Settore Personale, tecnico informatico, 

cultura e biblioteca, sport, spettacolo e turismo; 



PRESO ATTO altresì che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 30/09/2015 è 

stata trasferita temporaneamente la dipendente Sig.ra Deiana Alessia dal settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro, al settore Tributi Servizi al Cittadino 

e Demografici e che pertanto il predetto trasferimento compensa la vacanza creata e che si creerà 

con il trasferimento di cui al presente provvedimento; 

SENTITA altresì la stessa dipendente che ha manifestato il consenso; 

RITENUTO, nelle more della modifica della vigente dotazione organica, di poter accogliere la 

predetta istanza modificando il piano di assegnazione del personale come risultante dalle 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 12.05.2011, n° 20 del 21/03/2012, n° 121 del 

05/10/2012, n. 75 del 05.06.2013, n. 174 del 17/12/2014, n. 124 del 30/09/2015; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG e Personale in ordine alla 

Regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

Di modificare parzialmente, l’assegnazione del personale dipendente modificata dalle deliberazioni 

della Giunta Comunale n. 67 del 12.05.2011, n° 20 del 21/03/2012, n° 121 del 05/10/2012, n. 75 

del 05.06.2013, n. 174 del 17/12/2014 e da ultimo la n. 124 del 30/09/2015, assegnando la 

dipendente Serra Maria Rosalia al Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici; 

Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai Responsabili dei 

Settori interessati; 

Di informare dell’adozione del presente provvedimento la Rappresentanza Sindacale Unitaria 

presente in questo Ente; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 10/11/2016 Il Responsabile del Settore Affari  

Generali e Personale 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 21/11/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


