Comune di Simaxis
Provincia di Oristano
COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ss.mm.ii.: delibera G.C. n° 07 del
24.01.2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica regolamento uffici e servizi – Approvazione nuova struttura organizzativa
dell’Ente -

N.07

Oggetto: Modifica regolamento uffici e servizi – Approvazione nuova struttura
organizzativa dell’Ente -

Del 24.01.2018
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: si esprime parere favorevole:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Felicina Deplano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. Giacomo Obinu
___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Gennaio con inizio alle ore 17,15 la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
CARICA
Obinu Giacomo

Sindaco

Fadda Loredana

Assessore

Olia Matteo

Assessore

Flore Marco

Assessore

Cherchi Nicola

Assessore
TOTALE

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
3

2

Dr.ssa Felicina Deplano
Presiede il Sindaco Ing. Giacomo Obinu.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano

___________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune al
seguente indirizzo www.comune.simaxis.or.it, a decorrere dalla data odierna e rimane in
pubblicazione per la durata di 15 giorni.

Acquisito preliminarmente, il parere del Segretario Comunale – favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,ss.mm.ii. –

Simaxis 31.01.2018

Visto il D.Lgs 165/2001;

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Felicina Deplano

Visti gli articoli 1 e 6 dello stesso D.Lgs 165/2001, che definiscono modalità e finalità in ambito di
organizzazione e disciplina degli uffici;

Il Dipendente incaricato

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da ultimo con
deliberazione G.C. n. 44 del 28.06.2017,
Copia conforme all’originale
Simaxis, lì ___________________
Il Dipendente incaricato
SI

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 69 del 07.10.2015, ad oggetto “ modifica regolamento degli uffici
e dei servizi- Approvazione riorganizzazione struttura organizzativa dell’Ente” si è
provveduto, tra l’altro:
1. a sopprimere l’Area Socio Culturale e accorpare i relativi servizi all’Area Amministrativa/
Economica Finanziaria ;
2. scindere l’Area Tecnica dall’Area Vigilanza in considerazione del fatto che nell’Area
Tecnica convergono un gran numero di servizi in termini di flussi di processo lavorativo e
pertanto viene meno l’efficienza e la celerità nell’attuazione degli indirizzi politici;
3. con deliberazione G.C. n. 28.09.2016, ad oggetto: modifica regolamento uffici e serviziApprovazione nuova struttura organizzativa dell’Ente – Istituzione Atea Politiche Sociali” si
è provveduto alla scissione dalla macro Area Amministrativa / Finanziaria di servizi
caratterizzati da omogeneità quali : Servizi Sociali; Pubblica Istruzione; Cultura; Sport;

Biblioteca; Eventi/ manifestazioni; Turismo / Lingua Sarda , fatti confluire nella nuova Area
denominata Politiche Sociali;
4. con deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2017 , ad oggetto “ Modifica regolamento Uffici e
Servizi – Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente” si è provveduto a scindere
l’Area Finanziaria dall’Area Amministrativa ;
5. con Deliberazione G.C. n. 44 del 28.06.2017, ad oggetto “ Modifica regolamento uffici e
servizi- Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente- “ si è provveduto ad
accorpare l’Area Amministrativa all’Area Economico/ Finanziaria;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 , con la quale
è
stato disposto il comando del dipendente Pes Giovanni “Istruttore Direttivo Vigilanza/ Ambiente”
categ. D) presso l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine” , per la gestione
associata del SUAPE ;
DATO ATTO che nei Comuni privi di personale dirigenziale, le Aree - quali strutture organizzative
di vertice- possono essere dirette da personale inquadrato in categoria D), se presenti in organico ;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di ridefinire l’ambito di competenza delle Aree a seguito
della vacanza temporanea in organico del dipendente sopra generalizzato preposto alla direzione
dell’ Area Vigilanza/ Ambiente ;

Di demandare all’organismo Indipendente di valutazione la pesatura delle attività ascrivibili a
ciascuna Aree come di seguito individuate:

AREA
Amministrativa/finanziaria
Servizio economico finanziarioeconomato
Servizio tributi
Servizio segreteria/AA.GG.
Servizio protocollo
Servizi demografici
Area Politiche Sociali
Assistente sociale
Pedagogista
Servizio Biblioteca

RITENUTO, per ragioni di opportunità dover riaccorpare l’Area Vigilanza Ambiente all’Area
Tecnica Manutentiva posto che, le attività di vigilanza e la materia ambientale meglio si inquadrano
nell’ area Tecnica cui fa capo l’attività di pianificazione, gestione e controllo del Territorio ;

Tecnico/manutentiva/
Vigilanza /Ambiente

RITENUTO di dover modificare la struttura organizzativa dell’Ente e il relativo quadro delle
competenze specifiche che fanno capo alle Aree “Vigilanza/ Ambiente e Tecnico Manutentiva” , al
fine di adeguare l’assetto delle funzioni attribuite a ciascuna di esse ;

Lavori pubblici, Edilizia privata,
urbanistica
Manutenz. patrimonio immob.li

Dato atto che nell’esercizio della propria autonomia organizzativa occorre rispettare i vincoli dettati
dalla legge e dai CCNL in tema di relazioni sindacali, e che, pertanto, il presente progetto di
riorganizzazione è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Manutenzioni immobili com.li/
cimitero
Servizio Vigilanza / Ambiente,
Protezione Civile/ usi civici

PROFILO
PROFESSIONALE

Categ.
Giuridica

Posto
coperto

Istrutt. Direttivo contabile

D1

1

Istruttore Contabile
Istruttore. Amm.vo
Esecutore. Amm.vo
Esecutore Amm.vo
Totale posti

C1
C1
B1
B1
5

1
1
1
1
5

0

Istr. Dirett.Assistente Soc.
Istr. Dirett. Pedagogista
Istr. Amm.vo
Totale posti

D1
D1
C1
3

1
1
1
3

0

Istr. Direttivo tecnico

D1

1

Istrut. Tecnico/ammin.vo

C1

1

Esecutore tecnico

B1

1

Istr. Direttivo vigilanza

D1

1

Istruttore di Vigilanza

C1

1

Istruttore di Vigilanza
Totale posti

C1
6
14

0
5
13

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto la
dotazione organica del Comune resta invariata;

Posto
vacante

Comando
unione
comuni
BVTG

Servizio Vigilanza

Visto il D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA
Di modificare il regolamento degli uffici e servizi, approvando la nuova riorganizzazione della
struttura organizzativa dell’Ente in cui si prevede l’accorpamento dell’Area Vigilanza/ Ambiente
all’Area Tecnico / Manutentiva nella quale ultima confluiscono tutti i Servizi ascritti
precedentemente alla Area Vigilanza / Ambiente ( Protezione Civile; Ambiente; usi civici; etc ) ;
Di dare atto che obiettivo precipuo dell’Amministrazione Comunale è quello di assicurare il
servizio di controllo del territorio in particolare, della viabilità.

Di dare atto che il nuovo assetto organizzativo non comporta modifiche della Dotazione Organica
dell’Ente;

Servizio Vigilanza/

1

TOTALE POSTI IN
DOTAZIONE
ORGANICA

1
1

Di dare atto che la descritta organizzazione strutturale è soggetta a eventuali ulteriori modifiche.
Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del TUOEL n° 267/00, ss.mm.ii. -

