Letto, confermato e sottoscritto

N. 140
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott. Antonio Giovanni Ghiani)

( Dott. Salvatore Bellisai)

COMUNE DI IGLESIAS
( Pr ov inc i a Car b on ia - I gl es i as )

La presente, registrata al n. 9 rimarrà in pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000

dal 12/01/2011 al 27/01/2011
Il Messo Comunale

Iglesias 12/01/2011

Originale di Deliberazione Commissariale
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________________________
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Iglesias ________________________

Il Segretario Generale

__________________________

- Dott. Antonio Giovanni Ghiani Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADIECI alle ore 12:00 e segg., con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai

Assunti, con Decreto approvato dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 94 del
03/08/2010, i poteri spettanti ;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
E' stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del
18 Agosto 2000;
E' stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto
2000;
E' divenuta esecutiva il 22/01/2011, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Iglesias _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ‘’APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.’’ allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, presentata dal Dirigente del settore Amministrativo (Ufficio Amministrazione
del Personale);
Rilevato che sulla proposta sono stati espressi i pareri, ai sensi dell’articolo 49, comma 1° del decreto
legislativo n. 267/2000
APPROVA
l’allegata proposta di deliberazione n. 165 del 29/12/2010, avente ad oggetto: ‘’APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.’’;

Dott. Salvatore Bellisai

Dichiarando la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo n.
267/2000.
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Allegato alla deliberazione del

PROPOSTA DI DELIBERA
COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 165 del 29/12/2010

n. 140 del 29/12/2010

COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia Carbonia - Iglesias)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente della R.A.S n. 94 del 03/08/2010)
PROPONENTE

Settore Amministrativo
Ufficio Amministrazione del Personale
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

IL DIRIGENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 267/2000 gli Enti Locali disciplinano l'organizzazione degli uffici e dei
servizi con proprio regolamento;
Atteso che ai sensi dell'art. 48, 3° comma, del D.Lgs sopra richiamato, l’adozione del regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, è di competenza della Giunta, e lo stesso deve essere adottato nel rispetto dei "criteri
generali stabiliti dal Consiglio" nonché in conformità allo statuto (art. 89, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);

_________________________________________________________________
PA RE R I RE SP O NS A B IL I D EI S ER V IZ I
(Decreto Legislativo n. 267/2000, art.49, 1° comma)
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile

F.to Dott. Salvatore Bellisai

Iglesias _____________________

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 16/12/2010 n°
116 avente ad oggetto "Approvazione criteri generali per l’adozione del nuovo regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi d.lgs n. 150/2009.";
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2009 gli Enti Locali devono adeguare i propri ordinamenti entro il 31
dicembre 2010;
Rilevata la necessità di adeguare il regolamento degli uffici e dei servizi alle nuove disposizioni legislative e
contrattuali sulla base dei criteri stabiliti nella deliberazione sopra citata;
Esaminato il testo del nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi e ritenuto lo stesso conforme allo
statuto comunale vigente, ai criteri generali approvati con la deliberazione Commissariale sopra citata, alle
disposizioni legislative e contrattuali, nonché rispondente alle esigenze gestionali dell’Ente;

___________________________

_________________________________________________________________

Rilevato che, in base all'art. 7 del CCNL 1998 - 2001 dello schema di regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, in quanto atto a valenza generale, è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali in data
22/12/2010 e che la RSU, con nota del 29/12/2010, registrata al nostro protocollo in arrivo con il n°41051, ha
espresso le osservazioni, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Iglesias _____________________

Evidenziato che l’osservazione di cui al punto:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_________________________

 n°1 non può essere accolta in quanto il D.Lgs. 165/2009 all’art. 19 definisce le fasce di merito e le relative
percentuali per tutte le Pubbliche Amministrazioni e l’art. 31, 2° comma definisce, in forma più flessibile per
gli Enti Locali, che “……………. gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che

una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre”;
 n°2 viene accolta, conseguentemente l’art.45 (Norme per l’accesso) del Regolamento in discussione viene
modificato prevedendo la procedura del Corso-concorso pubblico per profili professionali di cat. D, C e B3;
 n°3 è già contenuta nell’ultimo comma dell’art. 47.
Ritenuto opportuno approvare il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Verificato che con il predetto Regolamento non viene apportata alcuna modifica alla dotazione organica dell’Ente,
approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n°96 del 02/12/2010;
Ritenuto di non dover acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta l’assunzione
di impegno di spesa né diminuzione di entrata;
PROPONE
1.

Di prendere atto di quanto esposto in premessa;

1.

Di approvare, per i motivi specificati in premessa, il testo del nuovo regolamento di organizzazione degli
Uffici e servizi essendo lo stesso conforme allo statuto comunale vigente, ai criteri generali approvati con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 116 del 16/12/2010, alle
disposizioni legislative e contrattuali, nonché rispondente alle esigenze gestionali dell’Ente;

2.

Di dare atto che con il predetto Regolamento non viene apportata alcuna modifica alla dotazione organica
dell’Ente;

3.

Di dare atto che è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali in data 22/12/2010 e che
la RSU, con nota del 29/12/2010, registrata al nostro protocollo in arrivo con il n°41051, ha espresso le
osservazioni, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Iglesias ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Salvatore Bellisai

________________________

