
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 14 DEL  29/01/2021  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON RIARTICOLAZIONE SERVIZI E 

UFFICI 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 29 del mese di Gennaio alle ore 13.05 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Vice Segretario Anna Maria Campo; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 6 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 6 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessorato : Sindaco 

Organo Competente  : Giunta comunale 

Responsabile del 

Procedimento 

: Abeltino Ferdinando (posizione organizzativa Luciano Manuela 

(responsabile procedimento) 

Proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale 

: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON 

RIARTICOLAZIONE SERVIZI E UFFICI 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 08.09.2020, esecutiva ai sensi dei 

legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON RIARTICOLAZIONE 

SERVIZI E UFFICI”, si è provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni e Servizi con la definizione della 

macrostruttura articolata nelle sotto elencate n. 4 direzioni da assegnare ai dirigenti in dotazione presso 

l’Ente: 

− Direzione delle “Risorse Umane ed Economiche”; 

− Direzione “AA.GG. e Sociali”; 

− Direzione dello “Sviluppo del Territorio”; 

− Direzione delle “Opere Pubbliche; 

 

CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Amministrazione procedere ad un riassetto organizzativo al fine di 

perseguire obiettivi di funzionalità, efficienza ed efficacia nell’attuazione dei programmi, coordinamento 

funzionale delle direzioni e servizi, semplificazione amministrativa, ottimizzazione delle risorse utilizzate e 

dei risultati attesi; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) assegna alla Giunta Comunale la 

competenza in materia di regolamentazione sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei 

criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale; 

 

RILEVATO che: 

− la definizione della macrostruttura dell’ente deve rispondere al principio fondamentale di costante e 

dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali, alle concrete esigenze d’attuazione del 

programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art 2, comma 1, del D.lgs. n. 

165/2001 e volto al miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli 

normativi e del contesto esterno e/o interno dell’ente; 

− la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità 

amministrativa, al fine di dotare l’ente della struttura più adeguata al raggiungimento degli obiettivi politici 

amministrativi, adattandosi tempestivamente a tutte le esigenze sopravvenute in relazione al 

perseguimento dell’interesse generale di cui l’ente è portatore; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare i seguenti 

articoli: 

− art. 6, che attribuisce alla Giunta Comunale l’individuazione delle Direzioni e dei Servizi; 

− art. 7, che attribuisce al Dirigente l’adozione dei provvedimenti per la definizione delle microstrutture 

organizzative nei limiti delle risorse assegnate in sede di pianificazione e programmazione e provvede a 

trasmettere copia della struttura organizzativa al Comitato di Direzione e al nucleo di valutazione; 
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RICORDATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi l’assegnazione delle risorse umane alle Direzioni è effettuata annualmente in sede di approvazione 

del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta, anche in forma confermativa e che la ripartizione 

delle risorse umane tra i Servizi è attuata dai Dirigenti e/o posizioni organizzative e comunicata al Comitato 

di direzione.  

 

RITENUTO, comunque necessario, stante le modifiche prodotte nell’organigramma comunale, procedere 

ad una nuova individuazione e pesatura delle posizioni organizzativa e delle dirigenze ex art. 8 e ss. 

CCNL/1999, attivando il procedimento di pesatura delle P.O. e delle dirigenze previsto dai regolamenti 

vigenti;  

  

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con D.G.C.n.40 del 

04.05.2011;  

  

DATO ATTO che sul presente provvedimento saranno richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile di 

cui all’art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;  

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 

e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni»; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,   

 

1. di approvare l’assetto organizzativo dell’Ente, secondo l’articolazione di cui all’allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di comunicare l’organigramma definitivo dell’Ente approvato con il presente atto:  

 

- all’ufficio ragioneria al fine della predisposizione della proposta di PEG per l’anno 2021;  

- all’ufficio trasparenza per la corretta pubblicazione sul sito dell’Ente;  

- all’ufficio personale per l’adeguamento degli atti di competenza;  

- al referente dell’ufficio informatico affinché provveda all’eventuale aggiornamento degli 

organigrammi all’interno delle procedure informatiche dell’Ente (protocollo, Atti amministrativi 

etc.); 

- a tutti i dipendenti per uniformare la terminologia utilizzata e tutta la documentazione dell’Ente;  

 

3. di inviare il presente atto al Nucleo di valutazione, affinché ai sensi dell’art.17 del vigente 

regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi, proceda ad una nuova graduazione delle posizioni 

organizzative e dirigenziali secondo il sistema di valutazione vigente;  
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4. di dare mandato ai Dirigenti, secondo il vigente regolamento sulle posizioni organizzative, di 

conferire secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, i relativi incarichi di posizione 

organizzativa;  

 

5. di comunicare il presente atto e gli atti conseguenti alle r.s.u. ed alle organizzazioni sindacali di 

categoria;  
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APPROVAZIONE RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON RIARTICOLAZIONE SERVIZI E
UFFICI

2021

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/01/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Abeltino Ferdinando

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/01/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Non necessario

Dott. Abeltino Ferdinando

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 14 del 29/01/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Lai Fabio 

 

 

 IL Vice Segretario 

  Anna Maria Campo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  29/01/2021  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  13/02/2021 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Vice Segretario 

 Anna Maria Campo 

 


