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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 66/2021

Oggetto: Adeguamento della Macrostuttura dell'Ente e approvazione nuovi Organigramma e
Funzionigramma.
Addì venti del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 15:30, mediante collegamento in
videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti
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Assume la Presidenza Il Sindaco Paolo Truzzu
con l’assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau
Il Presidente dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee del Sindaco sul
funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si
tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può
seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno.

La Giunta comunale
richiamata la propria deliberazione n° 154/2019 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il
nuovo assetto organizzativo della Macrostruttura comunale, schematicamente riportato
nell'Organigramma Allegato A, nonchè il nuovo Funzionigramma descrittivo delle competenze dei
Servizi, riportato nell'Allegato B, successivamente integrato con deliberazione n° 17/2020 del
28.02.2020 e con deliberazione n. 152 del 20/10/2020;
viste le Linee Programmatiche di mandato del Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato 2019-2024, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.106 del 3
dicembre 2019;
visti il Documento Unico di Programmazione, il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di
Gestione vigenti;
considerato che
-

ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
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-

la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di
costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze
d’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi;

-

è intendimento dell'Amministrazione, al suddetto scopo di razionalizzazione organizzativa,
apportare le seguenti modifiche all'attuale struttura:
a) individuare, all'interno dell'area tecnica, un ambito di competenza dedicato alla
programmazione, progettazione ed attuazione delle opere più strategiche in capo all'ente, la
quasi totalità delle quali sono attualmente riconducibili al settore della Mobilità e delle
Infrastrutture, integrando l'attuale funzionigramma con la funzione di cui sopra;
b) attribuire pertanto al servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, che prenderà la nuova
denominazione di "Opere Strategiche, Mobilità, infrastrutture viarie e reti", la competenza in
materia di "Programmazione, progettazione e attuazione opere strategiche"
e,
coerentemente, di assegnare anche la competenza in materia di "Rilevazione dei fabbisogni ai
fini della definizione del piano triennale delle opere pubbliche", attualmente in capo al Servizio
Lavori Pubblici;
c) attribuire al Servizio Lavori Pubblici, in considerazione della stretta interconnessione delle
questioni di natura amministrativa e tecnica, la competenza in materia di "Assegnazione e
mobilità alloggi ERP. Assistenza alloggiativa temporanea. Contributi e interventi di sostegno
abitativo. Gestione alloggi ERP, a canone concordato (Programma 20.000 abitazioni in affitto),
compresi bandi, assegnazioni, gestione canoni e oneri condominiali", attualmente in capo al
Servizio Politiche Sociali;

ritenuto, pertanto, di integrare ai suddetti effetti il Funzionigramma vigente, come da ultimo
approvato con propria deliberazione n. 152/2020;
visto il nuovo Funzionigramma dei Servizi, adeguato alle suddette modifiche, allegato B al presente
atto;
dato atto che
-

la presente riorganizzazione ha decorrenza dal 1° giugno 2021;

-

eventuali criticità che dovessero presentarsi in relazione a competenze o funzioni saranno
sottoposte al Direttore Generale, il quale provvederà in merito con proprio atto, sentiti i dirigenti
interessati;

-

all'eventuale nuova pesatura delle posizioni dirigenziali interessate dalla riorganizzazione, di
competenza del Nucleo di Valutazione, si provvederà successivamente all'approvazione della
presente, tenuto conto dei parametri di graduazione prestabiliti;

-

mediante mobilità intersettoriale si provvederà all'assegnazione del personale ai servizi in ragione
della nuova struttura organizzativa;

-

in virtù della nuova articolazione di competenze sarà necessario provvedere al corrispondente
spostamento dei pertinenti capitoli di bilancio;

-

con successivo atto si provvederà alla ridefinizione, laddove necessario, di alcune posizioni
organizzative;

-

l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Servizio avverrà a cura dei
singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro ai
sensi dell'art 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

-

del presente atto sarà data l’informativa alle OO.SS. ai sensi del vigente CCNL;

-

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Direttore Generale, dott. Giorgio La Spisa;
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visti:
-

il d.lgs.267/2000;

-

il d.lgs.165/2001;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale;
delibera
1) di approvare, per le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate, le
seguenti modifiche all'attuale Macrostruttura:
a) attribuire al Servizio Mobilità, infrastrutture Viarie e reti, che prenderà il nome di "Opere
strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti", la competenza in materia di "Rilevazione dei
fabbisogni ai fini della definizione del piano triennale delle opere pubbliche" e di
"Programmazione, progettazione e attuazione opere strategiche"
b) attribuire al Servizio Lavori Pubblici la competenza in materia di "Assegnazione e mobilità
alloggi ERP. Assistenza alloggiativa temporanea. Contributi e interventi di sostegno abitativo.
Gestione alloggi ERP, a canone concordato (Programma 20.000 abitazioni in affitto), compresi
bandi, assegnazioni, gestione canoni e oneri condominiali", attualmente in capo al Servizio
Politiche Sociali;
2) di approvare il nuovo Organigramma (Allegato A) e il nuovo Funzionigramma descrittivo delle
competenze dei Servizi (Allegato B) , parti integranti e sostanziali del presente atto;
3) di dare atto che
-

la presente riorganizzazione ha decorrenza dal 1° giugno 2021;

-

eventuali criticità che dovessero presentarsi in relazione a competenze o funzioni saranno
sottoposte al Direttore Generale, il quale provvederà in merito con proprio atto, sentiti i
dirigenti interessati;

-

all'eventuale nuova pesatura delle posizioni dirigenziali interessate dalla riorganizzazione, di
competenza del Nucleo di Valutazione, si provvederà successivamente all'approvazione della
presente, tenuto conto dei parametri di graduazione prestabiliti;

-

mediante mobilità intersettoriale si provvederà all'assegnazione del personale ai servizi in
ragione della nuova struttura organizzativa;

-

in virtù della nuova articolazione di competenze si provvederà al corrispondente spostamento
dei pertinenti capitoli di bilancio;

-

con successivo atto si provvederà alla ridefinizione, laddove necessario, di alcune posizioni
organizzative;

-

l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Servizio avverrà a cura
dei singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro
ai sensi dell'art 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

-

del presente atto sarà data l’informativa alle OO.SS. ai sensi del vigente CCNL;

4) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n.
267/2000.
Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente
Paolo Truzzu
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