COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 102
OGGETTO: MODIFICA DELL’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE PER L’AREA TECNICA –
APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno 2012 addì 21 del mese di Giugno in Assemini nella sede Comunale alle ore
13.20, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:
Nominativo

Carica

Presente

PAOLO MEREU

SINDACO

SI

ANTONELLA MOSTALLINO

ASSESSORE

SI

ANTONIO PIGHEDDU

ASSESSORE

SI

FEDERICA CASULA

ASSESSORE

NO

FRANCESCO MUDU

ASSESSORE

SI

PASQUALE DEIDDA

ASSESSORE

SI

ROSSELLA MANCA

ASSESSORE

SI

SERGIO LECIS

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 7

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. REMO ORTU
Assume la presidenza il Sindaco Dott. PAOLO MEREU

Totale Assenti 1
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LA GIUNTA
Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 24.05.2012 con la quale veniva approvato lo
schema di modifica dell’organigramma dell’Ente per l’Area tecnica, come rappresentato
nell’allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il 25.5.2012 la deliberazione di cui sopra con i suoi allegati è stata trasmessa alle
Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. per la dovuta informazione e consultazione con contestuale
convocazione per la delegazione trattante per il giorno 29.5.2012 giusto verbale in pari data;
Ritenuto pertanto approvare in via definitiva la modifica all’Organigramma dell’Ente per l’Area
Tecnica come rappresentato negli allegati alla D.G.C. n. 71 del 24.5.2012;
Vista la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
D.lgs n.267/2000;
Richiamato il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visti i CCNL comparto regioni e Autonomie Locali, vigenti;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
Di approvare in via definitiva la modifica dell’organigramma dell’Ente per l’Area tecnica, come
rappresentato nello schema allegato (Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Di dare atto che lo schema stabilisce in numero tre le Posizioni Organizzative assegnate all’Area
Tecnica.
Di dare atto che il Dirigente in casi particolari potrà riservarsi la gestione di determinati
procedimenti, facenti parte dei servizi riconducibili alle Posizioni Organizzative.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 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 PAOLO MEREU
))))).............
.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO REMO ORTU

))))...................

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

____________________
----------------------------------------------------------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 REMO ORTU

____________________
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