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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    26  del    17/03/2014 
 
 
 
Oggetto:  RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ART. 6 D.LGS. 165/2001 E 

SS.MM. E II 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquattordici  addì diciassette del mese di Marzo alle ore 19.15 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    NO 
 MURGIA MARCO                                 SI 
   USAI DENISE                                  NO 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            SI 
 FRAU EMMI                                    SI 
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA.  
 
Presiede il VICE SINDACO,  Sig. MURGIA MARCO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 30 del 17/03/2014, predisposta dall’Assessore al Personale 
avente ad oggetto “RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ART. 6 D.LGS. 165/2001 E 
SS.MM. E II”; 
 
 PREMESSO che: 

- l’art. 89, comma 5 del D.lg. n. 267/2000, stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i 
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla 
stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti; 

- secondo le disposizioni dell'art. 6 e 6 bis del D. Lgs 30.03.2001 n. 165 le Pubbliche 
Amministrazioni devono procedere alla rideterminazione periodica della dotazione organica 
e comunque a scadenza almeno triennale; 
 

 RICHIAMATO  il comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, come sostituito dall’art. 
14, comma 7 del D.L. n. 78/2010 che testualmente recita “ Ai fini del concorso delle autonomie 
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari 
di intervento:  
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;” 

  
 RILEVATO che l’attuale quadro normativo e regolamentare in materia di organizzazione 
mantiene in capo alla Giunta le competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali 
di organizzazione e delle dotazioni organiche almeno a scadenza triennale come previsto dal comma 
3° dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.; 
 
 CONSIDERATO,  inoltre che l’Amministrazione per perseguire gli obiettivi fissati dal 
legislatore, nell'ottica della ottimizzazione della struttura, all’interno di un quadro di miglioramento 
organizzativo e funzionale dell’Ente fermo restando la salvaguardia dei livelli qualitativi e 
quantitativi dei servizi, con la Deliberazione G.C. n. 12 del 20.02.2013 ha provveduto, a ridisegnare 
la complessiva organizzazione dell'Ente e a stabilire nel numero di tre strutture di massima 
dimensione, in luogo delle precedenti numero cinque, denominate Aree, collegando alle stesse 
servizi e funzioni omogenee;  
 
 DATO ATTO che la dotazione organica, di cui all'Atto G.C. n. 16 del 26.02.2013 
comprensiva di 34 posti risulta essere la seguente: 



 
CATEGORIE ORGANICO  

N° UNITA’ 

IN SERVIZIO AL   

 N° UNITA’ 

VACANTI AL  

N° UNITA’ 

D 6 4 2 

C 16 14 2 

B3 3 3 0 

B 9 9 0 

Totale 34 30 4 

  
 DATO ATTO che, con decorrenza 01.09.2013 è stato collocato a riposo un Istruttore 
tecnico, Cat. C, profilo economico C1, tempo indeterminato; 
 
 ATTESO che, a seguito del collocamento a riposo del dipendente di cui sopra, si rende 
necessario aggiornare i profili professionali dei posti coperti e vacanti di cui alla Dotazione organica 
giusta Deliberazione G.C. n. 16/2013, nel modo seguente: 
 

CATEGORIE Profili professionale 

ricoperti  

Profili Professionali vacanti 

D1 n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo 

 2 
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico 

n. 1 Assistente Sociale/Istruttore 

C n. 5 Istruttore Amministrativo 2 

n. 3 Istruttore Contabile 0 

n. 3 Istruttore Tecnico 1 

n. 2 Vigile Urbano 0 

B3 n. 2 Autista scuolabus 0 

n. 1 Collaboratore Professionale Amm.vo 0 

B1 n. 1 Esecutore Amm.vo Messo Notificatore 0 

n. 8 Addetto settore tecnico 0 

Totale 29 5 

  
 ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 30 del 17/03/2014 avente ad oggetto 
“RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ART. 6 D.LGS. 165/2001 E SS.MM. E II, 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2014, da atto che la presente proposta n. 30 del 17/03/2014 avente ad oggetto 
“RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ART. 6 D.LGS. 165/2001 E SS.MM. E II 
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 



RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI RICONFERMARE , sulla base di quanto esposto in premessa, la dotazione organica del 
Comune di Santadi come sotto rappresentata, cosi come determinata con Deliberazione G.C. n. 16 
del 26.02.2013: 
 

CATEGORIE N. POSTI PREVISTI N. POSTI COPERTI N. POSTI VACANTI 

D 6 4 2 

C 16 13 3 

B3 3 3 0 

B 9 9 0 

Totale 34 29 5 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   

  



Copia  
 
N. 26 di Giunta Comunale                   17/03/2014 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 24/03/2014 al 08/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


