
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MARACALAGONIS
Città Metropolitana di Cagliari

Numero   8   del   27-01-21

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio nella sala delle 
Adunanze, alle ore 11:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PFADDA FRANCESCA SINDACO

PPINNA FRANCESCO ASSESSORE

PFOGLI ENNIO ASSESSORE

PMULLIRI MARTINA ASSESSORE

PSADDI ANTONIO ASSESSORE

PMELIS ANTONIO VICESINDACO

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

C = collegamento remoto

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACO.



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23.02.2017, con la quale è stata approvata la 

definitiva riorganizzazione dell’Ente; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 di approvazione del nuovo 

organigramma e funzionigramma dell’Ente; 

 le deliberazioni della Giunta n.52 del 15/05/2020 e n.71 del 20/07/2020 di Riorganizzazione struttura 

organizzativa dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’organizzazione dell’Ente con riferimento sia all’individuazione dei ruoli apicali che all’allocazione 

razionale ed efficace delle risorse umane rappresenta un elemento fondamentale per poter realizzare 

gli obiettivi prefissati e, pertanto, non si può prescindere da un costante ed opportuno adeguamento 

degli assetti organizzativi; 

  il processo di riorganizzazione se da un lato nel breve periodo serve a fornire immediata efficienza 

ed efficacia alle strutture comunali e all’azione ammnistrativa nel lungo periodo si traduce in un vero 

e proprio investimento organizzativo; 

DATO ATTO CHE in data 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni amministrative per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO CHE è emersa la volontà dell’Amministrazione di rivisitare ed adeguare il modello generale 

dell’organizzazione dell’Ente attualmente vigente, in coerenza con il programma amministrativo di mandato 

e in ragione delle risorse umane in organico al fine di assicurare maggiore efficienza, efficacia ed 

economicità all’azione amministrativa; 

RITENUTO opportuno, accorpare il Settore Amministrazione Generale al Settore Economico Finanziario, 

razionalizzando le attuali posizioni organizzative da sei a cinque, al fine di creare un modello organizzativo 

ed organico, snello, atto a garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze nonché a 

perseguire la funzionalità e l’efficienza gestionale dei Settori; 

DATO ATTO che per gli effetti dell’accorpamento dei due Settori, sarà istituito un unico Settore 

denominato “Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale”, che comprenderà al suo 

interno tutti gli uffici ed i servizi afferenti ai due distinti Settori, nonché tutte le risorse umane e finanziarie 

assegnate alle stesse; 

 

RITENUTO INOLTRE di assegnare al Settore Polizia Locale il Servizio Demografico, al fine di una 

migliore distribuzione dei compiti e delle funzioni, denominato:” Settore Polizia Locale e Demografici”, 

comprese le risorse umane e finanziarie afferenti alle stesse; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla suddetta ri-organizzazione dei Settori comunali diversa dalla 

vigente, al fine di perseguire efficienza, produttività ed economicità dei servizi fondata sulla flessibilità della 

organizzazione degli uffici e della gestione delle risorse umane; 

  

 RICHIAMATO l’art.2, comma 1, del D.Lgs.165/2001, a mente del quale, le amministrazioni pubbliche 

definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di 

legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti e 

ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequio ai 

criteri di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della 

trasparenza dell’azione amministrativa; - che la struttura organizzativa dell’Ente va conseguentemente 

conformata ad un modello flessibile, in grado di poter rispondere efficacemente agli obiettivi fissati dal 

programma di governo, adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze connesse al trasferimento di nuove 



e diverse funzioni previste dal quadro normativo vigente; 

PRECISATO CHE: 

 a seguito dell’approvazione del nuovo modello organizzativo dell’Ente sarà necessario assegnare le 

risorse del PEG comprensive degli obiettivi di cui al Piano delle Performance nonché assegnare e/o 

riallocare le unità di personale nei singoli Settori in ragione del fabbisogno funzionale conseguente 

alla attività di riorganizzazione come stabilita; 

  in sede di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 50 del Tuel, il 

Sindaco procederà a conferire tali incarichi a soggetti in possesso di adeguata professionalità; 

VISTI: 

 l’art. 97 della Costituzione secondo cui i pubblici uffici devono essere organizzati secondo le 

disposizioni di legge in modo tale che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della 

pubblica amministrazione; 

 gli artt. 3,7 e 89 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano, rispettivamente, l’autonomia normativa e 

regolamentare special modo in materia di organizzazione degli uffici e del personale; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione, tra 

gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività 

nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di 

regolamentazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 

 il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli artt. 7 e 8; 

 lo Statuto Comunale; 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Risorse Umane, formulata nel testo risultante dalla 

presente deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 

presente deliberazione; 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE la nuova struttura organizzativa dell’Ente come risulta dall’Organigramma e dal 

Funzionigramma di seguito allegati sotto la lettera a) e b); 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa; 



- alle RSU; 

- all’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione; 

DI STABILIRE CHE la suddetta riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di emanazione del decreto 

Sindacale di nomina dei Responsabili di Settore, che avverrà a seguito della nuova pesatura delle posizioni 

organizzative a cura del Nucleo di Valutazione; 

DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 



COMUNE DI MARACALAGONIS

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEMaracalagonis, 27.01.2021

Enrico OLLOSU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMaracalagonis, 27.01.2021

Enrico OLLOSU



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 27/01/2021

COMUNE DI MARACALAGONIS

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 FADDA FRANCESCA CHESSA MARIA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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