
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
N. 57 

        del 
15/09/2016 
 

 

OGGETTO: Modifica del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15:45 nella sala delle 
adunanze del Comune la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori: 
 

• Satgia Daniela             - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna         - Assessore 

• Succu Zuleiche          - Assessore 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Basolu Maria Antonietta 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono 
stati acquisiti i seguenti pareri: 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Premesso che: 
– l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” individua nella Giunta l’organo competente per l’adozione del regolamento in 
oggetto; 

– l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa, nonché l’attuazione dei principi enunciati nell’art. 2 dello stesso; 

– l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina 
dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, 
individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  n. 28 del 21 maggio 2009, con la quale veniva 
approvato il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi, modificato in 
ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale  n. 43 del 20 giugno 2011; 
 
Dato atto che la dotazione organica del Comune è stata, da ultimo, approvata con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 32 in data 26 aprile 2016 e che l’obiettivo primario dell’Amministrazione 
è quello di garantire la funzionalità della gestione delle risorse umane in relazione ai programmi 
ed agli obiettivi degli organi di governo; 

 
Considerato che il Segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Onifai, Galtellì 
e Dorgali, dott.ssa Lucia Tabasso, è stata collocata a riposo con decorrenza 1 agosto 2016 e che la 
procedura per la nomina del nuovo segretario titolare è ancora in corso; 
 
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, 267 che, nel disciplinare il ruolo e le funzioni del segretario 
comunale, al comma 5 così dispone: 

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per 
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento 

 
Ritenuto doversi avvalere di tale possibilità inserendo nel Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi in vigore in questo Ente la figura del vicesegretario, attualmente non prevista; 
 
Visto l’ art. 9 del suddetto regolamento, disciplinante la figura del segretario comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.; 
Visto il D.lgs. n. 150/2009.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 

 
 

D E L I B E R A 
 

di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di modificare il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ove, dopo 

l’articolo 9, è aggiunto il seguente articolo: 
 

Art. 9 bis   Vicesegretario 
 Il Sindaco, con proprio atto, può individuare il vicesegretario, a norma dell’art. 97, comma 5, del 
D.Lgs. 18/08/2000, 267 e successive modificazioni. 



Il Vicesegretario è scelto tra i dipendenti dell’Ente inquadrati almeno nella categoria D, in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera del segretario comunale. 
Il Vicesegretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 

 
di informare del contenuto del presente provvedimento i soggetti sindacali di cui all’art. 10, 

comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999. 

 

di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                           f.to  Dott.ssa Basolu Maria Antonietta 
 
 
 

        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 22/09/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 22/09/2016 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 22/09/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 22/09/2016 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


