COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica Regolamento ordinamento degli uffici e dei

Deliberazione n° 6

servizi

Del 12/01/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 14:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

X

Sini Santina

Assessore

Chessa Antonio Maria

Assessore

X

Sanna Sonia

Assessore

X

Chessa Giacomo

Assessore

X

Assente

X

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti di adozione dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare:
- La Delibera della Giunta Comunale n. 43 del 30/04/2003, con la quale veniva approvato il
“Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi”;
- La Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 31/12/2009 con la quale è stata modificata la dotazione
organica del personale;
- La Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 31/12/2009 con la quale si è provveduto alla
integrazione del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi limitatamente alla mobilità esterna;
- La Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 14/07/2011 con la quale si è provveduto a modificare il
Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi con il trasferimento, del servizio socio-culturale e le
relative competenze definite ai punti a) e b) come specificato nell’allegato V del Regolamento
Comunale degli uffici e dei servizi, dal Settore n. 3 - Servizi per il Territorio al Settore n. 1- Servizi
Generali ed al relativo personale di riferimento;
Rilevato che:
 il citato Regolamento comunale, all’allegato V, prevede l’articolazione della struttura organizzativa
del Comune in n.3 Settori, sub-articolati in Servizi a loro volta articolati in Unità Operative, come di
seguito indicati:
- Settore n.1: Servizi Generali:
Servizio Amministrativo
- Settore n. 2: Servizi Finanziari;
- Settore n. 3: Servizi per il Territorio:
Servizio tecnico
Servizio socio- culturale
Servizio socio-assistenziale
Servizio polizia municipale
• i Settori, articolazioni di 1° livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione
dell’Ente, cui sono affidate funzioni ed attività tra loro omogenee, svolte con autonomia operativa e
gestionale, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall’Amministrazione. Ad essi sono
assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità;
Dato atto che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa dell’Ente, in
conformità allo statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità;
Richiamato il principio di autonomia organizzativa dell’Ente Locale;
Rilevato che, a seguito della valutazione dell’attuale struttura organizzativa dei servizi comunali, è
emerso che il Settore 3, nella sua articolazione, ricomprende numerosi servizi la cui complessità ed
importanza per la cittadinanza, richiederebbe una diversa articolazione nell’ambito degli altri servizi
previsti, in particolare, del servizio socio-assitenziale, data la sua importanza e le numerose attività
che lo stesso prevede;
Ritenuto necessario ed opportuno attuare una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e delle
relative competenze, al fine di garantire una più efficace rispondenza nella erogazione dei servizi
sociali e culturali in relazione alle esigenze della cittadinanza, considerate prioritarie da questa
Amministrazione;
Ritenuto pertanto, a tal fine, provvedere a trasferire al servizio amministrativo, nell’ambito del
Settore 1, le competenze definite ai punti c) centri sociali e d’animazione, mediante la promozione e il
coordinamento del volontariato ed il punto d) il servizio di lettura nella biblioteca comunale del sistema
bibliotecario e della mediateca, ed attribuite dal vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi
al servizio socio-assistenziale, ricompreso nel Settore 3;
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Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di trasferire, per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui richiamati,i seguenti servizi
previsti nell’allegato V del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi:
c) centri sociali e d’animazione, mediante la promozione e il coordinamento del volontariato;
d) il servizio di lettura nella biblioteca comunale del sistema bibliotecario e della mediateca;
e le relative competenze definite ai punti a) e b) come specificato nell’allegato V del Regolamento
Comunale degli uffici e dei servizi, dal Settore n. 3 - Servizi per il Territorio al Settore n. 1- Servizi
Generali;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio dei Settori n. 1 e n. 3 per gli
adempimenti di competenza.
Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lucia Tabasso
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto per il parere tecnico contabile

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/01/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data19/01/2012 prot.
n° 144.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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