COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 87
Del 13/11/2013

OGGETTO: Approvazione dell’organigramma del Comune di
Loculi.

Nell’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
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
Visto il regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 86 in data 13/11/2013;
Rilevato che il regolamento prevede all’articolo 6 che deve essere approvato l’organigramma del
Comune, , approvato dalla Giunta Comunale, con la previsione di eventuali Posizioni Organizzative.
Richiamata la propria Deliberazione n. 21 del 05/04/2013 avente ad oggetto “Approvazione proposta
modifica Organigramma del personale dell’Ente”;
Dato atto che con nota avente prot. n. 1245 del 22/04/2013 si è trasmessa copia della Deliberazione
della G.C. n 21 del 05/04/2013 ai sindacati e al RSU;
Dato atto che, nonostante le novità introdotto dal D.lgs. n. 150/2009 relativamente alle materie
oggetto di contrattazione sindacale, è stata data informazione alle rappresentanze sindacali e che è
stata effettuata la consultazione in data 30/10/2013 del presente provvedimento, per quanto previsto
dall’articolo 3 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, trattandosi di atto di valenza generale concernente
l’organizzazione degli uffici;
Visto il verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Loculi con i sindacati e RSU sopra
richiamato, sottoscritto dai partecipanti;
Dato atto che, con riferimento agli ambiti di intervento ed alle finalità del Comune, si è tenuto conto dei
criteri di organizzazione funzionali all’erogazione dei servizi, e delle richieste formulate nell’incontro
tenutosi presso il comune di Loculi con i sindacati e l’RSU come da verbale sopra richiamato;
Precisato che la definizione dell’organigramma del Comune è il presupposto per il buon
funzionamento dell’organizzazione, rispetto agli obiettivi già

richiamati nel

regolamento

sull’organizzazione dei servizi e degli uffici, per la gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi
e prodotti erogati agli utenti esterni ed interni;
Visto il prospetto del nuovo organigramma, allegato “A”, predisposto dal Responsabile del Servizio su
indicazioni della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrate;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Sentito il Segretario Comunale.
Con votazione UNANIME

DELIBERA
1) di approvare, per quanto motivato in premessa, l’organigramma del Comune, individuato
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono
definite le strutture operative ed i relativi collegamenti funzionali;
2) di dare atto che l’articolazione interna di ciascuna struttura è predisposta dal Responsabile del
Servizio personale e organizzazione;
3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in
premessa.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 29/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
28/11/2013 prot. n° 3253.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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