COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano
www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N° 67 del 06/12/2017
OGGETTO:

Rideterminazione della dotazione organica.

L'anno Duemiladiciassette, addì sei del mese di dicembre, alle ore 18:00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. Mariano Salaris
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

ANTONELLA

X

2

PALA

MARIA LOURDES

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Marco Signore 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 in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 03.03.2001,
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
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sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata approvata la dotazione organica
dell’Ente;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n° 93 del 30/12/2006, n° 82 del
22.12.2007, n° 10 del 16.02.2009, n° 45 del 10.07.2009, n° 5 del 23.01.2010, n. 95 del
29.12.2014, n. 39 del 08.09.2016, esecutive, con le quali è stata modificata la dotazione
organica dell’Ente;
PRESO ATTO che con comunicazione acquisita al prot. dell'Ente N. 3365 del
04/12/2017 il Geom. Marco Pala, cat. C1 part-time 50%, ha comunicato le proprie
dimissioni volontarie a partire dalla data del 01.01.2018;
RILEVATO CHE, nella rideterminazione della dotazione organica approvata con atto
della G.C. N° 95 del 29.12.2014, il posto vacante Cat. D – Istruttore Direttivo Tecnico,
venne trasformato in Cat. C – Istruttore Tecnico a tempo parziale (18 ore), privando di fatto
l'Ufficio Tecnico della figura del Responsabile del Servizio – Posizione Organizzativa;
RICONOSCIUTO CHE nel frattempo la responsabilità del servizio è stata attribuita al
Sindaco, ma che il protrarsi della situazione di stallo ha inevitabilmente evidenziato la
necessità di una figura professionale che assuma con competenza la suddetta
responsabilità;
RITENUTO, pertanto, necessario reintrodurre nella dotazione organica il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato;
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 collettivo 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 Segretario Comunale, in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa, e del Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto D.Lgs. n° 267/2000, così come riportati in calce alla presente
deliberazione;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di rideterminare, per le considerazioni esposte in premessa, la dotazione organica
del Comune di Aidomaggiore con decorrenza dal 01.01.2018, così come risulta dal
seguente prospetto:
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Cat.

D1

Dotazione
organica

Posti
Occupati

Posti
vacanti

Istruttore direttivo Amministrativo Ass. sociale

1

1

0

Istruttore direttivo finanziario

1

1

0

Istruttore direttivo tecnico

1

0

1

Istruttore amministrativo - Addetto servizi
demografici ed elettorali

1

1

0

Diploma di Scuole Media superiore Pubblico concorso

Istruttore amministrativo - Agente polizia
municipale - Commercio - Tributi

1 part time

1 ptime

0

Diploma di Scuole Media superiore
Pubblico concorso
- Patente di guida di tipo B

1
1
1

1
1
1

0
0
0

Diploma di Scuola dell'obbligo
Diploma di Scuola dell'obbligo
Diploma di Scuola dell'obbligo

7+1 Ptime

6+1 Ptime

1

Profilo Professionale

Titolo di studio
Diploma di Assistente sociale(D.P.R. n° 14/87) - Iscrizione Albo
professionale
Laurea in Economia e Commercio
o equipollente o Diploma di
Ragioneria e 5 anni di iscrizione
Albo o esperienza quinquennale
nell'area contabile in posizione di
lavoro della Cat. C
Laurea in Ingegneria Civile –
Architettura o equipollente.

Modalità di accesso
Pubblico concorso

Pubblico concorso

Pubblico concorso

C1

Esecutore - operaio
Operatore - operaio
A1 Operatore - operaio
B1

Totale

Pubblico concorso
Pubblico concorso
Pubblico concorso

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 Dott. Ing. Mariano Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore
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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, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 06/12/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

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 06/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
(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

13/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Signore

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso
amministrativo.
Aidomaggiore, 13/12/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)
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