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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

 

Copia 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Delibera N. 125  del  30/12/2015 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE . 

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 14.00 nella Casa Comunale. 

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori. 

 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Monica Sogus Assessore SI 

Sandra Cara Assessore SI 

Massimiliano Piras Assessore SI 

Francesco Foddi Assessore SI 

   

  

Presenti: 5   Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa il Segretario  Dott. Ortu Remo   

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Fausto Orrù, assume la presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’ oggetto sopra indicato. 
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Visti gli artt. 89 e 91 del D. Lgs  18/08/2000 n. 267 i quali stabiliscono che gli organi di vertice delle 

Amministrazioni locali debbano provvedere alla revisione delle proprie dotazioni organiche ed alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata 

delle spese del personale; 

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs  30/03/2001 n. 165 il quale prevede al comma 3 che ogni Amministrazione 

provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale alla verifica degli uffici e delle 

dotazioni organiche ed al comma 6 che in assenza di tale adempimento non si possa procedere a 

nuove assunzioni; 

 

Richiamata la propria deliberazione G.C. n.  107, del 14 ottobre  2011, con la quale sono state 

approvate la Nuova Struttura Organizzativa dell’Ente, la Dotazione Organica e il Piano di 

Assegnazione delle Risorse Umane, da cui risulta che la struttura organizzativa era  suddivisa in 

cinque(5 ) Settori con una Dotazione Organica di quarantasei (46) posti totali, di cui trentadue(32) 

coperti e quattordici (14) vacanti e che a seguito di revisione è stata prevista la figura 

professionale di n. 1 Istruttore Amministrativo, posizione C1 all’interno dell’Area Tecnica, con 

contestuale  soppressione di  una figura professionale di Categoria B posizione giuridica ed 

economica B3; 

 

Vista la Determinazione dell’Area Finanziaria Servizio Personale avente ad oggetto: “approvazione 

verbali n. 1 del 12.06.2013 e n. 2 del 24.06.2013  procedura di mobilità volontaria per la copertura 

di n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C 1, da assegnare presumibilmente ai 

Servizi Amministrativi e  al Servizio Suap. Nomina  idoneo alla copertura del posto a selezione”. 

 

Vista altresì la Determinazione dell’Area Finanziaria Servizio Personale n. 69 del 05.07.2013 

relativamente alla presa d’atto del trasferimento in   mobilità dalla Provincia del Medio Campidano 

a decorrere dall’ 08.07.2013  della Sig.ra Marras Daniela -   Istruttore amministrativo Cat. C1  -  

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo 

destinando la dipendente all’Area Tecnica. 

 

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 64  del 07 agosto 2013, avente ad oggetto “Nuova 

organizzazione dei settori e servizi”, sono state apportate variazioni all’organigramma a seguito 

dell’assenza del Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG, collocato a riposo con 

decorrenza 01.07.2011, al fine di ottimizzare l’apparato amministrativo: 

1. Con l’istituzione di una nuova Area mediante la fusione del Settore Amministrativo AA.GG. 

con il Settore Finanziario- tributi – Personale; 

2. Dal Settore Amministrativo vengono trasferiti rispettivamente al settore tecnico le attività 

relative alle concessioni cimiteriali, assegnazione strutture e sviluppo economico 

considerato l’intendimento di potenziare l’ufficio SUAP; 

3. Al Settore Vigilanza vengono trasferiti i Servizi Demografici con la istituzione di un’unica 

Area Vigilanza e Servizi Demografici; 

4. All’Area Servizi Sociali e alla Persona vengono trasferiti i servizi di trasporto scolastico, 

mensa scolastica. Pubblica istruzione, assegnazione alloggi edilizia residenziale 

precedentemente in capo al Settore Amministrativo AA.GG. 

Con il processo di riorganizzazione le nuove  quattro Aree sono così rideterminate: 

1. Area Finanziaria – tributi - personale-Affari Generali ed Istituzionali; 
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2. Area Tecnica – servizi manutentivi e gestione del Patrimonio; 

3. Area Servizi Sociali e alla persona; 

4. Area Vigilanza e Servizi Demografici 

Peraltro si prevedeva col medesimo atto di G.C. n. 64  del 07 agosto 2013 di riconfermare  una 

Dotazione Organica di quarantasei(46) posti totali, di cui trentadue (32) coperti e quattordici(14) 

vacanti; 

 

Considerato che al fine di consentire la cessione del contratto e il passaggio per mobilità 

dell’Istruttore direttivo Contabile Area Finanziaria Dott. Matzeu Marcello Cat. D1 pos. Econ. D4, e 

dell’attuazione delle procedure per la copertura del posto che è rimasto scoperto dal 01.01.2015, 

si è provveduto con Determinazione n. 619/126 del 12.12.2014 all’utilizzo in comando per la 

durata di un anno, decorrenza 01 gennaio 2015, del dipendente della Provincia del Medio 

Campidano Rag. Arzedi Luciano Cat. D3 CCNL Regioni Enti locali; 

 

Vista la nota del 09.10.2015 con la quale il Rag. Arzedi Luciano ha comunicato a questo Ente il 

proprio consenso all’immissione in ruolo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.L. n. 78/2015 come 

modificato dalla Legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015; 

 

Accertato che con deliberazione G.C. n.  69, del 31  luglio 2015, avente ad oggetto: “Ricognizione 

annuale delle eccedenze di personale art. 33 D lgs. 165 del 30/03/2001 come modificato dall’art. 

16 della Legge n. 183/2011” si è dato atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui 

all’articolo 16, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che 

modifica l’articolo 33 del D.Lgs 165/2001, l’attuale struttura dell’Ente, per l’anno 2015, non 

presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31.07.2015 avente ad oggetto: “Azioni positive 

- Comitato unico di garanzia previsto dall’art.57 del Dlgs n.165/2001 previste dal Regolamento 

comunale di funzionamento dei servizi.” 

 

Atteso che l’articolo 6 del D.Lgs 165/2001, recante “Organizzazione e disciplina degli uffici e 

dotazioni organiche”, al comma 3 prevede che “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 

organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti 

necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni 

amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.”; 

 

Dato atto, pertanto, che si intende procedere: 

alla rideterminazione della Dotazione Organica per:  

1. Consentire  l’istituzione della  figura professionale di Funzionario Amministrativo Contabile 

Categoria giuridica ed economica D3 CCNL Regioni Enti locali attualmente presente in 

comando per la durata di un anno, decorrenza 01 gennaio 2015, del dipendente della 

Provincia del Medio Campidano Rag. Arzedi Luciano; 

2. Eliminare il  posto di Categoria A per le motivazioni appresso indicate: 

non è prevista la copertura del posto vacante di categoria A, a seguito della cessazione dal servizio 

del dipendente MOCCI PASQUALE a far data dal 18.07.2015,– Profilo professionale Operaio 

cimitero Giardiniere Cat. A5 - ; 
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3. Sopprimere il posto di Categoria B1 vacante attualmente nell’Area Finanziaria  perché non 

si ritiene necessario e fondamentale   per lo svolgimento delle varie competenze facenti 

capo ai vari Servizi; 

 

4. Procedere all’aggiornamento  del numero dei dipendenti in servizio a seguito delle sotto 

indicate cessazioni per collocamento a riposo, nel corso del 2015, le quali si sono verificate 

per raggiungimento dei requisiti previsti dall’ordinamento in materia di pensione e 

dimissioni volontarie: 

a. le cessazioni dal servizio di n. 2 unità di cui n. 1 istruttore amministrativo Cat. C 

posiz. Econom. C5 e n. 1 operaio Cat. A pos. Econ. A5; 

5. alla riassegnazione delle risorse umane in servizio necessaria a seguito di alcune mobilità 

interne verificatesi nel corso degli ultimi tre anni; 

6. Operare la definizione dell’Ordinamento Professionale dell’Ente con la predisposizione di 

una tabella riepilogativa dell’inquadramento del Personale dipendente in servizio; 

 

Vista l’attuale dotazione organica suddivisa in categorie che contempla n. 46 posti così ripartiti fra 

le varie categorie di inquadramento: 

 

Categoria Posti in dotazione 

organica 

Coperti Vacanti Note 

Categoria D1 8 4 4 Mobilità 

Dott.Matzeu 

Categoria C 24 17 7 Pens. Cat C5 

Putzu  

Categoria B3 5 3 2  

Categoria B1 6 3 3  

Categoria A 3 2 1 Pens. Cat A5 

Mocci  

Totali 46 29 17  

 

Considerato che rientra nei programmi dell’Ente procedere ad una parziale revisione dell’attuale 

dotazione provvedendo: 

- ad istituire n. 1  posto di Funzionario Amministrativo Contabile categoria D3  con 

contestuale eliminazione di n. 1 posto di categoria  A e di n. 1 posto di Categoria B1; 

 

Precisato: 

- che con il presente provvedimento non si aumentano i posti in dotazione organica e 

pertanto la dotazione stessa è ora costituita complessivamente in 45 unità così composte: 

 

 

 

Categoria Posti in dotazione 

organica 

Coperti Vacanti Note 

Categoria D3 1 0 1  

Categoria D1 8 4 4  

Categoria C 24 17 7  

Categoria B3 5 3 2  
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Categoria B1 5 3 2  

Categoria A 2 2 0  

Totali 45 29 16  

 

Di dare atto: 

- che dalla modifica alla dotazione organica dell’Ente non scaturisce una maggiore spesa  

essendo il costo del posto di nuova istituzione compensato con la soppressione  del  posto 

di categoria A vacante dal 18.07.2015 e la soppressione di n. 1 posto di –categoria B ; 

 

 

 

Visti i prospetti predisposti dal Servizio Personale con le modifiche apportate alla dotazione 

organica, al modello organizzativo, al piano di assegnazione delle risorse umane alle  diverse Aree  

e al prospetto di inquadramento del personale; 

 

Accertato: 

- che con il presente provvedimento viene rispettato il principio dell’invarianza della spesa 

complessiva per il personale; 

 

 

Visto il D.Lgs 165/2001;  

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Proceduto a votazione nella forma palese, presenti n. 5, votanti n. 5 con n. 5 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la nuova dotazione organica cosi come scaturisce 

dall’allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la Dotazione Organica si compone di quarantacinque (45) posti totali, di cui 

ventinove(29) coperti e sedici (16) vacanti; 

Di dare atto, inoltre, che con le modifiche apportate alla Dotazione Organica si provvederà a: 

 

a) istituire n. 1  posto di Funzionario Amministrativo Contabile categoria D3 giuridica con 

contestuale eliminazione di n. 1 posto di categoria  A e di n. 1 posto di Categoria B1; 

 

 

b) Aggiornare il numero dei dipendenti in sevizio a seguito di trasferimento per mobilità e 

cessazioni per collocamento a riposo; 
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c) Convertire i profili esistenti nei nuovi profili, distinti per gruppi amministrativi e gruppi 

tecnici, da cui sono scaturite le sottostanti tabelle: 

 

 

Categoria A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria C 

 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

OPERAIO MANUTENTORE ESECUTORE/OPERAIO MANUTENTORE 

  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

ESECUTORE /MESSO NOTIFICATORE ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 MESSO COMUNALE 

MANUTENTORE -ESECUTORE  ESECUTORE TECNICO  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE E 

MANUTENTORE SPECIALIZZATO 
COLLABORATORE TECNICO 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

ISTRUTTORE TECNICO  ISTRUTTORE TECNICO 

VIGILE URBANO 

VIGILE CAMPESTRE 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE 
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Categoria D1 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE DI 

POLIZIA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 

ASSISTENTE SOCIALE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-

ASSISTENZIALE 

 

Categoria D3 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

FUNZIONARIO  

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

FUNZIONARIO  

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Modello Organizzativo cosi come scaturisce 

dall’allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che con le modifiche apportate al Modello Organizzativo si è provveduto a: 

 

a) ad istituire n. 1  posto di Funzionario Amministrativo Contabile categoria D3  con 

contestuale eliminazione di n. 1 posto di categoria  A e di n. 1 posto di Categoria B1; 

 

Di approvare, il Piano di Assegnazione delle Risorse Umane alle Aree, cosi come scaturisce 

dall’allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare, il Nuovo Ordinamento Professionale, cosi come scaturisce dall’allegato D) al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che risulta invariata la spesa complessiva per il personale; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU Aziendali e alle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria per la dovuta informazione. 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri

159

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E
MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2015 2016 2017  PROGRAMMA
ANNUALE 2015  DI CUI A  DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 07.09.2015

2015

Servizio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/12/2015

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/12/2015

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ortu Remo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno  

07/01/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22/01/2016, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Ortu Remo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

 

 

Data  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dott. Ortu Remo 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

Data  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ortu Remo 

 

 


