Comune di Cheremule
(Provincia di Sassari)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 4 del 10-02-2015

Oggetto:

Modifica deliberazione G.C. n.3 del 22/01/2015 relativa alla istituzione
Area Servizi Sociali e variazione della dotazione organica.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio alle ore 13:00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Masia Salvatore nella sua qualità di SINDACO
e con l’intervento dei Sigg.
MASIA SALVATORE
PITTALIS SALVATORE MARIA
CARTA NUNZIATA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive:
- n°48 del 15/11/1996, avente ad oggetto l’approvazione della pianta organica dell’Ente;
- n°20 del 26/03/2007, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi e, contestualmente, in allegato A) la dotazione organica;
DATO ATTO che con propria deliberazione n°3 del 22/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si
è provveduto alla istituzione della Area Servizi Sociali (Socio-assistenziali-culturali-scolastici) con
contestuale variazione della dotazione organica;
VISTO il Decreto Legge 06/07/2012, n°95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, convertito in Legge 07/08/ 2012, n°135;
VISTO, in particolare l’art.19 recante “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali”, comma 1 lett. a), come modificato dalla stessa legge di conversione
n°135/2012, e, successivamente, dall'art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che
sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica»;
DATO ATTO che in base ai contenuti della funzioni sopra elencate, nella fattispecie quella relativa ai
servizi sociali (lett.g), al fine di conformarsi al dettato normativo, occorre ridefinire l’ambito delle attività
previste con la suddetta deliberazione n°3/2015 per l’area corrispondente, di nuova istituzione;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica e del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Lgs. n°267/2000;
Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

DELIBERA
Di modificare, per i motivi esposti nella parte narrativa che si intendono qui riportati, la propria
deliberazione °3 del 22/01/2015, nella parte relativa alla previsione dei servizi ricadenti nell’Area Servizi
Sociali, di nuova istituzione, in conformità a quanto disposto dall’art.19, comma 1 lett.a) del D.L.
06/07/2012, n°95, convertito in Legge 07/08/ 2012, n°135 - funzioni fondamentali dei Comuni - lettera g);
Di dare atto che, pertanto, la nuova Area è denominata Area Servizi Socio-assistenziali, con contestuale
adeguamento, su tale punto, della dotazione organica che, per la restante parte, rimane invariata, come risulta
dalla seguente tabella:
TABELLA DI CONFRONTO TRA LA DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

AREA

AMMINISTRATIVA

ECONOMICO-FINANZIARIA

TECNICA

E NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
DOTAZIONE
PROFILO PROFESSIONALE
ORGANICA
VIGENTE
Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat.D

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno) *

Operatore - Cat. A

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno) **

1 (tempo pieno)
1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno) vacante

1 (tempo pieno) vacante

Istruttore Direttivo Ragioneria-Tributi - Cat. D

Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C
Operaio Specializzato - Cat. B
Agente di Polizia municipale - Cat. C

SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

NUOVA DOTAZIONE
ORGANICA

Istruttore Direttivo Operatore sociale - Cat.D

1 (tempo pieno)

TOTALE

7

* (esclusi i Servizi Sociali compresi in nuova Area come appresso)
** nuovo profilo professionale
*** Area di nuova istituzione.

1 (tempo pieno)

1 (tempo pieno) ***

7

Di inviare copia della presente deliberazione al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e
dipendenti interessati, per quanto di competenza;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle
relative procedure.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Masia Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Bonu Nicolina

_________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
f.to Gavinella Carta
PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Daniela Carboni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal
Registro.

12-02-2015

al n. 58

del

Il Dipendente incaricato
f.to Gavinella Carta
Cheremule 12-02-2015
__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 12-02-2015 per 15 gg.
consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il Prot. n°329 del
12-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Bonu Nicolina

Cheremule 12-02-2015

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addi 12-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________
Cheremule 12-02-2015

