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DELIBERAZIONE  N° 115 

 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto:   Rideterminazione dotazione organica e struttura organizzativa dell’Ente. 
 

 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI,   addì   VENTISETTE  del mese di   AGOSTO 

alle  ore   12,00  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SOLLAI   FEDERICO     
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO    
CURRIDORI  FRANCESCA       
MELONI  ANTONIO   - assente                   
CASU   ALESSANDRA                 
MURGIA  CARLO          
GARAU  LUCA     
MOCCI  MARCO            - assente                                         

 

 
 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
  
Richiamata la propria deliberazione n° 54, del 10 aprile 2012, 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 è suddivisa in 
sette(7) Servizi con una Dotazione Organica di novantaquattro(94) posti totali, di cui 
settantaquattro(74) coperti e venti(20) vacanti; 
 
Preso atto che con propria deliberazione n° 49, del 30 aprile 2013, avente ad oggetto “Modifica 
della Struttura Organizzativa”, rettificata con propria deliberazione n° 128 del 17 luglio 2013, 
sono state apportate variazioni all’organigramma con l’inserimento nel 2° Servizio dell’Ufficio di 
Supporto al Segretario Generale e dell’Ufficio Trasparenza e Comunicazione, nonché 
dell’aggiornamento del numero dei dipendenti in servizio da cui scaturisce una Dotazione 
Organica di novantaquattro(94) posti totali, di cui settanta(70) coperti e ventiquattro(24) vacanti; 
 
Accertato che con deliberazione G.M. n° 28, del 23 marzo 2015, avente ad oggetto: 
“Ricognizione per l’anno 2015 di eventuali eccedenze o esuberi di personale – Art. 33 D.Lgs n 
165/2001” si è dato atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all’articolo 16, 
coma 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; 
 
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: 
 

1) alla rideterminazione della Dotazione Organica per: 1) aggiornare il numero dei 
dipendenti in sevizio a seguito di nuove assunzioni, trasferimento per mobilità, 
cessazioni per collocamento a riposo o altre cause; 2)  inserire nuovi profili 
professionali non previsti in dotazione ma necessari per aumentare l’efficienza e 
l’efficacia nell’erogazione dei servizi ai cittadini e nello svolgimento di altri compiti 
istituzionali assegnati dalla legge al Comune, fra i quali 1 Istruttore Direttivo Informatico 
da destinare al Servizio Sistemi Informativi mediante trasformazione di 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, e 2 Istruttori Tecnici da destinare al Servizio 
Urbanistica e al Servizio Tributi, mediante la trasformazione di 2 posti di Istruttore 
Amministrativo/Contabile; 

2) alla modifica della struttura organizzativa con l’istituzione dell’8°Servizio a seguito della 
scissione dell’Ufficio Personale dal 3° Servizio -Economico, Finanziario e Personale, 
avvenuto con decreto del Sindaco; il trasferimento del Suap e Commercio dal 7° 
Servizio “Polizia Locale – Suap – Commercio” al 4° Servizio “Tecnico Urbanistica, 
Edilizia Pubblica e Privata, Suap e commercio”, che si rende necessario a seguito 
dell’orientamento n° 19, del 10 giugno 2015, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per il 
quale sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al 
Responsabile della Polizia Locale sia affidata la responsabilità di uffici con competenze 
gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo; alla 
istituzione dell’”Ufficio Partecipate” che dovrà curare i rapporti con gli organismi 
gestionali delle partecipate e monitorarne l’andamento, curando la redazione di tutti gli 
atti di competenza comunale, come le pubblicazioni periodiche obbligatorie per legge sul 
sito comunale, compresi gli incarichi e i compensi degli amministratori delle partecipate. 
L’Ufficio Partecipate, inoltre, dovrà curare la pubblicazione e l’ aggiornamento delle 
schede riepilogative delle società partecipate e provvedere alla compilazione e 
trasmissione ai Ministeri e altri Enti delle comunicazioni obbligatorie per legge. 
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3) alla riassegnazione delle risorse umane in servizio necessaria a seguito di alcune 
mobilità interne verificatesi nel corso degli ultimi tre anni; 

4) alla definizione dell’Ordinamento Professionale dell’Ente con la predisposizione di una 
tabella riepilogativa dell’inquadramento del Personale dipendente in servizio; 
 

Visti i prospetti predisposti dal Segretario Generale con le modifiche apportate alla dotazione 
organica, al modello organizzativo, al piano di assegnazione delle risorse umane ai diversi 
servizi 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; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
267 del 18.08.2000, come inserito nella presente delibera;  
 
Visti: 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;  

- il D.Lgs 165/2001; 
- Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali; 
- il vigente Statuto Comunale; 

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 
 

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 novantaquattro(94) posti totali, di cui 
sessantasette(67) coperti e ventisette(27) vacanti; 
 
Di dare atto, inoltre, che con le modifiche apportate alla dotazione Organica si è provveduto a: 
 

a) Istituire un posto di Istruttore Direttivo Informatico mediante la trasformazione di un(1) 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile; 

b) Istituire due(2) posti di Istruttore Tecnico mediante la trasformazione di due(2) posti di 
Istruttore Amministrativo/Contabile; 

c) Aggiornare il numero dei dipendenti in sevizio a seguito di nuove assunzioni, 
trasferimento per mobilità, cessazioni per collocamento a riposo o altre cause; 

d) Convertire i profili esistenti nei nuovi profili, distinti per gruppi amministrativi e gruppi 
tecnici, da cui sono scaturite le sottostanti tabelle: 
 

Categoria B1 
PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
 MESSO COMUNALE 

MANUTENTORE -ESECUTORE  ESECUTORE TECNICO  

 
Categoria B3 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

COLLABORATORE TERMINALISTA 
COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE E 
MANUTENTORE SPECIALIZZATO 

COLLABORATORE TECNICO 
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Categoria C 
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 

 
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 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO 

ASSISTENTE SOCIALE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-
ASSISTENZIALE 

PROFILO NON ESISTENTE ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO  

 
Categoria D3 

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 

FUNZIONARIO VICE SEGRETARIO 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE VICE SEGRETARIO 

FUNZIONARIO  
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

FUNZIONARIO  
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

FUNZIONARIO INGEGNERE ARCHITETTO FUNZIONARIO TECNICO 

FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE FUNZIONARIO DI VIGILANZA 

FUNZIONARIO PSICOLOGO FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
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) Istituire l’8° Servizio “Personale”, a seguito della scissione dal 3° Servizio “Economico, 
Finanziario e Personale”; 

b) Scindere dal 7° Servizio “Polizia Locale – Suap – Commercio”, la parte relativa al “SUAP 
Commercio” e trasferirla al 4° Servizio “Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata” 
che successivamente prenderà la denominazione di “Servizio Tecnico Urbanistica, 
Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap”; 

c) Istituire in capo al Servizio “Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, 
Sport e Turismo” un nuovo Ufficio, denominato ”Ufficio Partecipate”; 

d) Ridefinire numero e denominazione degli Uffici in cui sono ripartiti i vari Servizi; 
e) Ridefinire il numero e la denominazione dei Servizi fra i quali è ripartita la Struttura 

Organizzativa che pertanto risulta suddivisa fra i seguenti Servizi: 
1) SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E 

TURISMO; 
2) DEMOGRAFICI, ELETTORALE, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI; 
3) ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI; 
4) TECNICO-URBANISTICA,EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, ATTIVITA PRODUTTIVE E 

SUAP; 
5) TECNICO LAVORI PUBBLICI,SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, POLITICHE 

AMBIENTALI ED ENERGETICHE E SICUREZZA SUL LAVORO; 
6) SOCIO-ASSISTENZIALE; 
7) VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE; 
8) PERSONALE; 
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Di approvare, il Piano di Assegnazione delle Risorse Umane ai Servizi, 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; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
F.TO:  DOTT. R. ORTU 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ====== 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
 

F.TO: ====== 

______________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

  
F.TO:  TERESA MARIA PANI                                            F.TO: DOTT.  REMO ORTU     
    

 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

   La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
 

   La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  09.09.2015   

        

     IL SEGRETARIO GENERALE  

         F.TO: DOTT. R. ORTU     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    09/09/2015 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    24/09/2015 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

         F.TO: DOTT. R. ORTU     

   

  

 

 

 

  

 


