COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 79
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE
L’anno 2015 addì 30 del mese di Giugno in Assemini nella sede Comunale alle ore
13.25, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:
Nominativo

Carica

Presente

MARIO PUDDU

SINDACO

SI

JESSICA MOSTALLINO

VICE SINDACO

SI

IVANA SERRA

ASSESSORE

SI

GIORGIO SABEDDU

ASSESSORE

SI

DIEGO CORRIAS

ASSESSORE

SI

GIANLUCA DI GIOIA

ASSESSORE

SI

GIANLUCA MANDAS

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 7

Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU
Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU
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LA GIUNTA
Premesso che con propria deliberazione n° 39 del 28 febbraio 2014, così come modificata dalla propria
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 marzo 2014, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato
definitivamente il vigente organigramma dell’Ente, che prevede n. 2 Aree dirigenziali e n. 1 servizio autonomo
di Polizia Locale dipendente direttamente dal Sindaco;
Visto l’art.89, comma 5, del D.lgs. n.267 che statuisce” Gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal
presente Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti
Locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
Considerato che l’Amministrazione ritiene necessario procede alla rivisitazione dell’organizzazione dell’Ente
al fine di renderla più rispondente alle mutate esigenze che si sono manifestate nel corso dell’anno come si
evince dalla relazione accompagnatoria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Dato atto che:
la determinazione dell’organigramma dell’Ente è di esclusiva competenza della Giunta Comunale e pertanto
come tale rientra nel modello di partecipazione della consultazione preventiva di cui all’art..6 del Decreto
legislativo n.165/2001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 3.6.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
lo schema della nuova organizzazione dell’Ente;
che la succitata deliberazione è stata trasmessa alle RSU e OO. SS. per la preventiva informazione ai sensi
dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;
che in data 22.6.2015 si è conclusa l’attività di consultazione come da certificazione del 24 giugno 2015 del
Presidente della parte pubblica;
Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione definitiva della nuova organizzazione dell’Ente, come
rappresentata nell’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamato il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visti i CCNL comparto regioni e Autonomie Locali, vigenti;
Richiamato il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
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Vista la proposta dell’Assessore al Personale;
Visti i CCNL comparto regioni e Autonomie Locali, vigenti;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente vengono riportati, di approvare definitivamente
l’organigramma dell’Ente strutturato in Aree e servizi come meglio rappresentato nell’allegato A),
Di allegare al presente come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
1. organigramma dell’Ente allegato A
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO MARIO PUDDU
,,,,,.............
.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. MICHELE CUCCU

,,,,...................

-----------------------------------------------------------Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. MICHELE

CUCCU
____________________
----------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per
15 gg. consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo
n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. MICHELE

CUCCU
____________________
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