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Modifica Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi –
rimodulazione Aree Funzionali.-

L’anno Duemilanove il giorno Dodici
del mese di Novembre
alle ore 13,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n .165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visti, in particolare gli articoli 4 e 5 del sopraccitato Decreto con i quali vengono
regolamentati, rispettivamente, la funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di
governo ed il potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 118 e n. 40 rispettivamente del 31 luglio 1998,
del 28 marzo 2001, con le quali è stato, rispettivamente, approvato e modificato il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 89, n. 95, n. 49, n. 34 e n. 108, rispettivamente
del 27 agosto 2004, del 15 novembre 2005, del 28 luglio 2006, del 11 aprile 2008 e del 22 ottobre
2008, con le quali è stato ulteriormente modificato il Regolamento sopra citato;
Ritenuto, di dover ora provvedere, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, ad apportare
alcune ed ulteriori modifiche al Regolamento di cui trattasi, adeguando alle mutate esigenze
dell’Ente l’assetto organizzativo generale, rimodulando le Aree Funzionali, al fine di garantire una
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
Visti, pertanto, gli elaborati all’uopo predisposti dall’Ufficio competente;
Dato atto dell’osservanza del vigente C.C.N.L. Autonomie Locali;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
VISTI i pareri degli Uffici Comunali riportati in delibera;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli articoli 91 e 92;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed
ai fini della motivazione si richiamano integralmente;
2Di

modificare, secondo l’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’art. 14 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
3Di demandare all’Ufficio Personale l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
4Con separata votazione unanime espressa in forma palese, stante l’urgenza, la presente
deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, del
Decreto Legislativo n. 267/00.
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