C O M U N E

DI

B U R G O S

Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

Atto di indirizzo agli uffici per l’elaborazione di una relazione
circa la riorganizzazione del personale impiegato nel Comune di
Data: 24.09.2014 Burgos.
N. 49

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,15 nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei signori:

N.
NOMINATIVO
1. ARRAS SALVATORE
2. NUGHEDU GAVINO
3. TILOCCA GIOVANNI
4. SANNA GIAMMARIO
5. LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano
Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. N.267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
trattandosi di mero atto d'indirizzo, non necessita acquisire il parere di regolarità tecnica
del responsabile del servizio interessato né il parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 il quale testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.”
VISTO:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che dal giorno 01.11.2014 la dipendente sig.ra Quirica Gaias, categoria D,
posizione economica D3, verrà collocata in quiescenza;
RILEVATO che la suddetta dipendente, titolare di P.O., attualmente, riveste
nell’organigramma dell’Ente il ruolo di Responsabile dell’Area AA.GG. ed esercita le
funzioni di Ufficiale di Stato Civile;
ATTESO che il collocamento a riposo della sig.ra Gaias impone una compiuta riflessione
circa un’eventuale riorganizzazione dell’Ente ed una rideterminazione della dotazione
organica;
RILEVATO, in particolare, che si renderà necessario prevedere moduli organizzativi
suscettibili di garantire la continuità dell’azione amministrativa, con conseguente
attribuzione ad altri soggetti delle mansioni attualmente attribuite alla dipendente;
RICHIAMATO l’ Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11,
L. 44/2012 il quale testualmente recita <<Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilità interno, le spese di personale, … non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008… (tali enti) possono procedere all'assunzione di personale nel
limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 >>>>
RILEVATO, pertanto, che la possibilità di procedere ad una sostituzione della sig.ra Gaias
tramite una nuova assunzione risulta subordinata al rispetto del regime vincolistico in
materia di spese del personale;
RILEVATO che nella dotazione organica del Comune di Burgos sono presenti due posti parttime al 50% e, specificamente, relativi a categoria giuridica C, posizione economica C1 e a
categoria giuridica B, posizione economica B3;
DATO ATTO che tali posizione risultano attualmente ricoperte, rispettivamente, dalla
dipendente sig.ra Maria Giovanna Nughedu e dal dipendente sig. Giuseppe Tilocca;
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CONSIDERATO che il perseguimento di maggiori livelli di efficienza, efficacia ed
economicità si fonda inevitabilmente sulla valorizzazione del personale in servizio;
CONSIDERATO che un’eventuale trasformazione dei suddetti rapporti di lavoro a tempo
pieno potrebbe consentire di ottimizzare l’organizzazione del lavoro all’interno dell’Ente,
valorizzando all’interno di un rinnovato funzionigramma, le competenze e le abilità
professionali già acquisite dal personale in servizio;
RILEVATO, pertanto,
che costituisce intenzione di questa Amministrazione,
compatibilmente con il rispetto delle norme in materia di personale e di riduzione della
spesa a tale titolo, privilegiare l’approvazione di nuovi moduli organizzativi che
contemplino una trasformazione dei rapporti di lavoro part time in rapporti di lavoro fulltime;
RITENUTO, pertanto, opportuno acquisire informazioni complete di carattere tecnico e
finanziario circa un’eventuale riorganizzazione del personale dell’Ente;
Con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di dare atto della narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. Di dare indirizzo agli Uffici AA.GG., Tecnico e Finanziario affinché predispongano,
sotto la supervisione ed il coordinamento del Segretario Comunale, uno specifico
studio avente ad oggetto le possibili forme di riorganizzazione del personale del
Comune di Burgos;
3. Di individuare quali criteri direttivi di tale attività:
-

Il perseguimento di maggiori livelli di efficienza, efficacia, economicità;

-

Il rispetto della normativa vincolistica in materia di contenimento di spese di
personale;

-

L’individuazione di forme organizzative che privilegino la trasformazione dei
rapporti di lavoro part time in rapporti di lavoro full- time;

-

La definizione di un accurato funzionigramma degli uffici e servizi;

4. Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione dello studio il giorno
31.12.2014;
5. Di trasmettere la presente deliberazione, a cura dell’Ufficio AA.GG., al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario ed al
Segretario Comunale;
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6. Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D. Lgs.vo n.
267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.TO GEOM. SALVATORE ARRAS

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in
data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo
Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot.2688
Lì 08/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/09/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 08/10/2014

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Stefano Polselli
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