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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

95

del

29.12.2014

Rideterminazione della dotazione organica.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 18.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 0 3.03.2001,
successivamente integrata con deliberazione G.C. n° 44 del 31.05.2005 e n° 80 del
06.09.2008 esecutive, con le quali, unitamente al Regolamento comunale
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata approvata la dotazione organica
dell’Ente;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n° 93 del 3 0/12/2006, n° 82 del
22.12.2007, n° 10 del 16.02.2009, n° 45 del 10.07.2 009 e n° 5 del 23.01.2010 esecutive,
con le quali è stata modificata la dotazione organica dell’Ente;
1

PREDO ATTO che con deliberazione n° 55 del 09.07.2014 è stato posto
quiescenza del Responsabile Ufficio Tecnico Cat. D;

in

DATO ATTO che, in attesa del passaggio delle relative funzioni all’Unione dei
Comuni, ivi compresa la Centrale Unica di Committenza, si rende necessario dotare il
predetto Ufficio di personale adatto alla istruzione delle pratiche in qualità di responsabile
del procedimento limitando in tal modo le spese di personale, dando atto che la soluzione
più efficace ed economica in tale senso appare quella di trasformare il posto da tempo
pieno Cat. D a Cat. C, tempo parziale.
VISTO l’allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare;
VISTO il C.C.N.L. 31 Marzo 1999 - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla
revisione del sistema di classificazione del personale del - comparto delle “Regioni Autonomie locali”
VISTO il CCNL C.C.N.L. 1° aprile 1999 - Contratto colle ttivo nazionale di lavoro
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
”Regioni-Autonomie locali“;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Segretario Comunale in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa, e del Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000, c osì come riportati in calce alla presente
deliberazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di rideterminare, per le considerazioni esposte in premessa, la dotazione organica
del Comune di Aidomaggiore con decorrenza 01.01.2015, così come risulta dal prospetto
allegato alla presente deliberazione.

Con separata votazione, ad esito unanime, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 e 97 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, preso atto che essa è finalizzata a sopperire alle esigenze di servizio in attesa del
passaggio delle funzioni alla Unione dei Comuni del Guilcier, si esprime parere favorevole per
quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa esprime parere:
Aidomaggiore 29/12/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
dando atto che in seguito a tale rideterminazione vi è un risparmio di spesa per l’Ente, si esprime
parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore 29.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 09.01.2015
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 09.01.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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