
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 26 

 

Data 13/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

REVISIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA DELL’ENTE. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

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

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

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 riportati con specifiche attestazioni 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: REVISIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ENTE, 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. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

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. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

 REVISIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA DELL’ENTE. 

 

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;  

 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;  

VISTA la deliberazione n° 188 del 30/12/2014 con la quale sono state date le prime indicazioni 

sulla revisione dell’organizzazione della struttura dell’ente e sono stati prorogati gli incarichi ai 

responsabili di settore sino al 28/02/2015; 

DATO atto  

 che l’art. 6 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; 

 che è volontà di questa Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nella 

riforma del pubblico impiego, a partire dal D.Lgs. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta); 

 che tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia 

dell’operato della Pubblica Amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una 

maggiore responsabilizzazione della Dirigenza o dei titolari di posizione organizzativa 

svolgenti funzioni dirigenziali; 

 che i principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare attraverso una migliore 

organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, 

economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed 

imparzialità dell’operato della Pubblica Amministrazione; 

 che sussiste la necessità di rivedere l’organizzazione della struttura dell’ente con snellimento 

dell’articolazione dei servizi al fine di rendere i medesimi più efficienti e funzionali, 

articolando le strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro, in modo da interagire, 

garantendo una adeguata trasparenza delle procedure adottate all’esterno. I titolari di 

posizione organizzativa a capo di ciascun Settore, per la traduzione operativa delle linee 

programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella 

definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di 



fattibilità e proposte sull’impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie, 

consentendo la rotazione del personale a seconda delle singole e peculiari esigenze ed 

esperienze professionali da un lato e favorendo l’interscambiabilità tra dipendenti dall’altro. 

 che è indispensabile implementare l’organizzazione e la valutazione delle attività, 

incrementando la gestione per obiettivi preventivamente concordati con l’Amministrazione 

Comunale compatibilmente con le risorse assegnate, motivando i titolari di posizione 

organizzativa e gli uffici da questi diretti a migliorare il sistema procedimentale di gestione 

delle diverse fasi dei singoli procedimenti amministrativi, in una ottica di maggiore 

coinvolgimento del cittadino; 

ATTESO CHE attualmente la dotazione organica dell’Ente, rideterminata con la deliberazione 

della Giunta Comunale n. 75 del 05/06/2013, così come revisionata in ultimo dalla deliberazione n° 

26 del 04/03/2015, prevede: 

 come macro strutture, i Settori rappresentanti l’unità organizzativa di massimo livello, nel 

numero di 7 (sette), così individuati: 

o Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca, Politiche del 

lavoro; 

o Settore Affari Generali e Personale, 

o Settore Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Ambientale - Edilizia Pubblica, 

o Settore Edilizia Privata e S.U.A.P., 

o Settore Tributi Servizi al Cittadino e Demografici, 

o Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, 

o Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

secondo l’articolazione dei servizi prevista nel prospetti allegati alle predette delibera; 

 una Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 8, lettera b) del CCNL del 31/03/1999 per lo 

svolgimento delle attività relative ai rapporti contrattuali derivanti dalla gestione dei servizi 

socio assistenziali, socio sanitari ed educativi affidati alla partecipata “Fondazione 

Polisolidale – Fondazione di Partecipazione” e alla programmazione e gestione dei servizi 

sociali riconducibili all’Ambito PLUS Quartu compresa la partecipazione all’Ufficio di 

Programmazione e Gestione d’Ambito; 
 

PRESO ATTO CHE sussiste la necessità di revisionare l’organizzazione della struttura dell’ente 

prevedendo il trasferimento dei servizi culturali e biblioteca, allocati allo stato attuale presso il 

settore Economico Sociale, al Settore Affari Generali e Personale, unitamente ai dipendenti Floris, 

Saddi e Atzeri; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla revisione dell’organizzazione della struttura dell’ente 

rideterminata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 05/06/2013, rideterminandola 

nei servizi secondo l’articolazione prevista nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 

VISTI i vigenti C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali; 
 

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 articoli 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; 



DELIBERA 
 

Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;  

1. Di rideterminare la struttura organizzativa dell’ente - mantenendo immutata l’articolazione nelle 

attuali numero 7 (sette) macro strutture rappresentanti i Settori quali unità organizzativa di 

massimo livello ai sensi dell’art. 8, lettera b) del CCNL del 31/03/1999 e una (1) Posizione 

Organizzativa, ai sensi dell’art. 8, lettera b) del CCNL del 31/03/1999, come rideterminata con 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 05/06/2013, così come revisionata in ultimo 

dalla deliberazione n° 26 del 04/03/2015 - trasferendo i servizi culturali e il servizio biblioteca, 

allocati allo stato attuale presso il settore Economico Sociale, al Settore Affari Generali e 

Personale, unitamente ai dipendenti Floris, Saddi e Atzeri; 

2. di approvare l’organigramma della presente revisione della struttura organizzativa dell’ente per 

farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all’allegato A; 

3. di modificare l’assegnazione del personale secondo il prospetto di cui all’allegato B, per farne 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

Settori interessati raccomandando di attuare quanto prima il passaggio di consegne in modo 

congruo e responsabile con l’individuazione dei collaboratori competenti, a supporto 

dell’attività, documenti utili all’espletamento dell’incarico (ivi comprese eventuali credenziali di 

accesso ai siti governativi in caso di adempimenti aventi rilevanza esterna e che costituiscono 

adempimenti di legge, profilazione dei dipendenti), oltre che il trasferimento dei capitoli di 

spesa; 

5. 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, 13/04/2016 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale 

 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


