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Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE/COPIA ALBO 

 

 
N. 26 
del 

29/04/2019 
 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E  
                      APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI  
                      ONIFAI 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08:30, nella sala 
delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita 
nelle persone dei signori: 
  

• Satgia Daniela                                                                                                      - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                                             - Assessore 

• Succu Zuleiche                                                                                                    - Assessore 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a) del D. lgs.vo n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. ssa  Lorenzina Piras; 
 
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. 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 

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

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
Vedele Franca Pina                                                                                                                 

 



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

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
Vedele Franca Pina                                                                                                                 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
VISTO l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che testualmente recita: “Art. 4 – 
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e reperibilità. (Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come 
sostituito prima dell’art. 2 del D.Lgs. n. 470 dal 1993 poi dall’art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998).  
- Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:  

- le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed 
applicativo;  

- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa 
e per la gestione;  

- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse 
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;  

- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, 
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;  

- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;  
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;  gli altri atti 

indicati dal presente decreto.”  
VISTO che in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi la vigente normativa (art. 89, 
c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000) attribuisce agli enti locali piena “autonomia normativa ed 
organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto 
Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 del 21 Maggio 2018;  
RICHIAMATO l’art. 13 comma 3 del suddetto C.C.N.L. del 21 Maggio 2018 il quale 
testualmente recita: “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del 31 Marzo 1999 e 
all’art. 10 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere 
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla 
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L.”  
RITENUTO  necessario procedere ad una ricognizione della struttura  organizzativa dell’ente 
anche al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alla stessa;  
DATO ATTO che le misure organizzative apportate con il presente atto rispondono 
all'esigenza di garantire una migliore funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività 
perseguendo obiettivi di efficienza nell'azione amministrativa (rif. articolo 2, D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.), in particolare le modifiche organizzative tendono a rendere più 
omogenee le materie di competenza dei singoli responsabili;  
VISTO l’art.6 del Regolamento Uffici e servizi che definisce l’articolazione delle strutture 
organizzative;  



RITENUTO prevedere all’aggiornamento dell’organigramma quale mappatura completa del 
personale in servizio con l’indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso 
risulta assegnato; 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

RITENUTO di modificare la struttura organizzativa dell'ente  come risulta dall’unito prospetto 
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;   
RITENUTO INOLTRE opportuno stabilire che la decorrenza della nuova struttura 
organizzativa ha efficacia dal 1° Gennaio 2019;   
VISTO l’art. 15, comma 2, secondo periodo, del C.C.N.L. 21 Maggio 2018, che, in ordine alla 
retribuzione di posizione, dispone:  
“Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione sulla base di criteri 
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità 
amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.  
EVIDENZIATO che della presente deliberazione verrà data informazione alle organizzazioni 
sindacali;  
VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;  
VISTI  i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie 
locali;  
VISTO lo statuto comunale;  
ACCERTATA la competenza di questo Organo, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del 
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;  

  
Con votazione unanime 

DELIBERA 
  
Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui interamente richiamate:  
 
1) DI APPROVARE la nuova struttura organizzativa del comune di Onifai come delineata 

nell’allegato, sotto la lettera A), al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
2) DI APPROVARE il nuovo organigramma dell’Ente, come da documento allegato alla 

presente deliberazione, sotto la lettera B) quale  parte integrante e sostanziale.-  
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla RSU e alle OO.SS.  
4) DI DEMANDARE al Responsabile DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA, gli 

atti conseguenziali a questa Deliberazione; 
 
5) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto,  ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

Satgia Daniela                                                                                               Dott.ssa  Lorenzina Piras 
 
 

               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 02/05/2019 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, 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) 
 
Dalla residenza municipale, il 02/05/2019 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 

• Pubblicata il giorno  02/05/2019 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) 

• è immediatamente esecutiva  
 
Dalla residenza municipale, il 02/05/2019 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


