COMUNE DI TETI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

OGGETTO:

N. 43

Data 21/06/2013

Integrazione vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12,00, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEARCA LAILA

SINDACO

SI

SODDU MARIANNA

ASSESSORE

SI

MURA MARIA CHIARA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000
Presiede Dott.ssa Dearca Laila nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa alla seduta Dr.ssa Fiore Gloria,
verbalizzante.

Segretaria Comunale, anche con funzioni di

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
⌧
⌧

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’evolversi della normativa in materia di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, di attuazione della Legge n. 15 del
4.03.2009, ha imposto un processo di adeguamento degli ordinamenti interni ai principi ricavabili dalle
norme ivi indicate per assicurare una migliore selezione ed organizzazione del lavoro, in un quadro
normativo già delineato per gli Enti Locali;
Visti i D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento al Titolo IV “Organizzazione e personale”, e
n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali) che attribuisce a ciascuna
Amministrazione Locale autonomia regolamentare nel potere di organizzazione degli uffici;
Richiamato, in particolare, il primo e il secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (Potere
di organizzazione);
Visti inoltre gli articoli 42 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, che attribuiscono alla Giunta la competenza all’adozione dei Regolamenti
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta n. 58 del 230/09/2011;

Vista la deliberazione della Giunta n. 7 del 22.02.2013 con la quale si è stabilito:
- di operare la ricognizione annuale del personale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, accertando che il Comune di Teti non
presenta situazioni di soprannumero, né di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
- di approvare, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2012-2015 nel quale è previsto un
posto di istruttore direttivo sociale, cat. D, prevedendo per l’accesso al posto, la mobilità e un posto
di esecutore amministrativo, cat. B, prevedendo per l’accesso al posto il concorso pubblico;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso finalizzato:
a) ad adeguare l’ordinamento interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti
interventi normativi che tra l’altro impongono una maggiore trasparenza ed efficienza dell’operato del
Comune;
b) ad una revisione degli assetti organizzativi funzionale al fine di renderla sempre più adeguata alle esigenze
e agli obiettivi che nel tempo si sono definiti anche in base alle valutazioni effettuate e alle capacità nel
frattempo acquisite dal personale dipendente;
Dato atto che nelle more di attivazione e perfezionamento del processo suindicato è necessario procedere
all’adeguamento del Regolamento di Organizzazione in essere alle attuali e concrete esigenze
dell’Amministrazione Comunale, soprattutto in relazione alle procedure di selezione e reclutamento del
personale dipendente;
Dato atto che il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi non disciplina nel dettaglio le procedure
relative alle selezioni pubbliche, e non prevede norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali e

requisiti di accesso.
Ritenuto di provvedere in merito;
− Visto al tal fine la modifica al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che viene
integrato con il Capo V “Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali, requisiti di
accesso”secondo il testo predisposto dall’Ufficio di Segreteria Comunale;
− Visti:

a) lo Statuto dell’Ente;
b) il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
c) il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
d) il D.lgs. 150/2009;
− Acquisito in merito il parere favorevole di Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Personale
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare l’ integrazione al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel testo
allegato A) parte integrale e sostanziale del presente atto, prevedendo un nuovo Capo V “Norme di accesso
all’impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso” e l’attuale Capo V “Norme finali” diventerà
Capo VI “Norme Finali”;

Di trasmettere per opportuna informativa copia della presente delibera alla RSU ai sensi dell’art. 7 CCNL
01/04/1999;
2.

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Dearca Laila

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Dearca Laila

Approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Fiore Gloria

Il Presidente
f.to Dott.ssa Dearca Laila

PUBBLICAZIONE
In data 21/06/2013, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del
Comune.
Teti, 21/06/2013

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Fiore Gloria

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con
protocollo numero 844 del 21/06/2013 .

X

E’ divenuta esecutiva in data 21/06/2013 perché:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;

X

_

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Fiore Gloria

La presente è copia conforme all’originale

