
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  85 del 29 dicembre 2010 
 
 

Oggetto: Riorganizzazione della struttura dell’ente: approvazione 
del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 

 
L'anno duemiladieci  addì 29 del mese di dicembre, alle ore 16.30, 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 Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 89, comma 5 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii,  in virtù del quale gli Enti 
Locali procedono all'organizzazione e alla 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 attribuiti; 
 
VISTO l’articolo 48 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo che attribuisce, nello specifico, 
alla Giunta Comunale la competenza all’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, nel rispetto del criteri stabiliti dal Consiglio Comunale,  ex art. 42 comma 2 lettera a); 
 
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in 
materia di organizzazione e di disciplina degli uffici; 
 
VISTI gli artt. 40 e ss. del predetto Decreto che sottraggono  alla contrattazione collettiva le materie 
relative all’organizzazione degli uffici; 
 
CONSIDERATO che il  D.Lgs. 29/10/2009 n. 150 - emanato in attuazione della Legge n. 15/2009 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza - 
reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 46 del 29 dicembre 2010, recante i 
criteri generali  per la definizione del nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei 
principi di cui al D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 150. 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione con la deliberazione del C.C. n. 46 del 29 dicembre 
2010 sopraindicata ha iniziato il suo percorso volto alla riorganizzazione della struttura dell’Ente, in 
linea con i principi e la filosofia di orientamento al risultato, di misurazione e valutazione delle 
performance, contenuti nella recente normativa richiamata in premessa; 
 
RILEVATO CHE il complessivo ridisegno della struttura organizzativa dell’Ente comporta 
l’adozione da parte della Giunta Comunale, quale organo titolare di specifiche competenze in 
materia,  dell’atto generale di organizzazione consistente nel nuovo Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
 
PRESO ATTO CHE il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’allegato 
sub A) è stato redatto sulla base di linee guida finalizzate ad assicurare una visione integrata ed un 
governo complessivo dell’Ente e ad avvicinare l’azione del Comune ai bisogni ed alle esigenze dei 
cittadini, migliorando l’orientamento del servizio ai cittadini; 
 
PRESO ATTO CHE il sopraccitato Regolamento recepisce inoltre i principi cardine della riforma 
del pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 concentrata su una migliore organizzazione 
del lavoro, su una definizione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, 
sull’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, sull’affermazione del riconoscimento 
dei meriti e sull’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi nei termini di cui all’allegato sub a); 
 
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il prescritto parere in merito alla regolarità tecnica 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs.  18/8/2000 n. 267; 
 
con votazione favorevole unanime ; 
 
 



 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nei termini di cui 
all’allegato sub a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) DI DARE ATTO che l’allegato Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in 
materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra 
disposizione contrastante con le disposizioni in esso inserite;  
 
3) DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali dell'avvenuta approvazione della presente 
deliberazione. 
 
ALLEGATO:  
1. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
Con distinta e separata votazione resa, all’unanimità dei presenti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (D.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
 

 


