
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  60  del  20  ottobre  2010 
 
 

Oggetto:  Variazione della Pianta Organica 
 
 

 
L'anno duemiladieci  addì 20 del mese di ottobre, alle ore 10.30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore No 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 89, co. 5  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui “Gli enti locali, nel rispetto dei 
principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti….” ; 
Visto l’art. 48, co. 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  secondo cui “ E', altresì, di competenza della 
giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal consiglio”; 
Visto l’art. 6, co. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Dato atto che la dotazione organica dell’Ente individua il numero complessivo dei posti, a tempo 
pieno e parziale e risponde all’esigenza di integrare ed organizzare risorse umane e materiali , 
evitando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni; 
Visto il regolamento dei servizi e degli uffici, approvato con Delibera G.C. n.  123 del 4.10.2000 e 
successive modifiche e integrazioni; 
Considerato che secondo la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 69 del 10 
ottobre 2008, erano assegnati all’ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale  n. 1 addetto, cat. D2,  1 
addetto Cat. C5  e risultava vacante il posto di un addetto Cat. C1 (part-time 18 ore settimanali); 
Considerato che, con successivi provvedimenti, il personale cat. D2 è passato ad altro ufficio e che, 
pertanto, al medesimo ufficio risultava assegnato solo il dipendente cat. C5; 
Considerato che, nel mese di dicembre 2008, a copertura del posto vacante, è stato assunto un 
impiegato, cat. C1 a tempo parziale (18 ore settimanali); 
Considerato che, a far data dall’agosto 2009, l’addetto all’ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale  
- Cat. C5 - è stato assente per motivi di salute; 
Considerato che nel periodo di assenza predetta l’ufficio ha potuto contare sul solo dipendente a 
tempo parziale (18 ore settimanali); 
Preso atto che nell’agosto 2010 il dipendente addetto all’ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale 
è deceduto; 
Considerato che per effetto dell’art. 1 comma 562, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non è 
possibile provvedere ad alcuna nuova assunzione; 
Ritenuto opportuno assicurare l’efficienza del medesimo ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale 
attraverso l’assegnazione di un dipendente con un tempo di lavoro maggiore di 18 ore; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n° 267/2000 ; 
    
Con votazione favorevole unanime ;        
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 
1) di approvare la modifica della pianta organica, con assegnazione all’ ufficio anagrafe, stato civile 
ed elettorale di un dipendente cat. C1 , per 30 ore settimanali; 
 
2) di dare atto che la maggiore spesa farà carico sul cap. 1111 del bilancio 2010 
 
3) di affidare al competente Responsabile di servizio l’adozione di tutti gli atti consequenziali ;  
 
 


