
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 109 DEL 27.05.2008

Oggetto: Adeguamento dotazione organica alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni
dell'Ente.

L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi no Serci Maurizio si Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adeguamento dotazione organica alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni 
dell'Ente.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 6 luglio 2007, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “modifica e approvazione dotazione organica”, veniva adottata la dotazione organica 
vigente in questo Ente, così come riportata nell'allegato “A” alla presente proposta deliberativa;

Dato atto che l'articolo 89, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province 
e  gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale 
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità 
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e di compiti loro attribuiti;

Ritenuto che la dotazione organica sia un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli 
effettivi fabbisogni dell'Ente;

Individuata la necessità di procedere a una revisione della dotazione organica così da renderla rispondente e 
funzionale al buon andamento della azione amministrativa ma conforme al generico principio di 
contenimento dei costi del personale pubblico;

Individuata in particolare la necessità di adeguare la dotazione organica agli effettivi fabbisogni del Settore 
Tecnico;

Dato atto che la revisione della dotazione organica, allegata alla presente proposta deliberativa sotto la 
lettera “B”, è stata predisposta con invarianza della spesa e del numero dei posti complessivi in organico 
rispetto a quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 6 luglio 2007 , allegata sotto la 
lettera “A”  alla presente proposta deliberativa;

Considerato che un dipendente da diverso tempo svolge mansioni  non più riconducibili al profilo 
professionale assegnato con contratto di lavoro individuale stipulato ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 
31/03/1999, anche se comunque considerate equivalenti a quelle del profilo professionale di appartenenza, 
in quanto rientranti tra quelle della categoria B1;

Dato atto che con atto di mobilità interna del Segretario Generale il Sig. Farris Sandro veniva assegnato al 
Settore AA.GG. Personale e organizzazione Servizio Messi Comunali per lo svolgimento delle relative 
attribuzioni;

Dato atto che nelle date 17/07/2007 – 18/07/2007   il Sig. Farris Sandro ha frequentato presso il centro studi 
e formazione il corso “nomina dei messi notificatori – Legge 269/2006 art. 1 cc. 158/159”;      

Sentito il dipendente che ha espresso parere favorevole alla modifica del profilo professionale e della relativa 
assegnazione del profilo professionale di “operatore messo”;

Dato atto che:

– la procedura di assegnazione a diverso profilo professionale, essendo nell'ambito della stessa categoria 
non comporta alcun onere a carico dell'ente;

– la modifica del profilo professionale in argomento consente di adeguare la struttura operativa dell'ente 
agli obiettivi prefissati ed anche una migliore e più efficiente gestione del personale in servizio;

– il personale interessato sarebbe maggiormente motivato all'esecuzione di prestazioni rispondenti alle 
proprie caratteristiche individuali, soprattutto in relazione all'attitudine dimostrata allo svolgimento delle 
mansioni relative al profilo professionale che si intende attribuire; 

Rilevato peraltro che rientra nelle competenze dell'organo esecutivo adeguare la struttura operativa a quelle 
che sono le esigenze mutevoli nel tempo, per competenze e modifiche legislative che impongono, per 
ragioni  di efficienza e di economicità di non trascurare l'aspetto gestionale del personale, perno dell'intera 
organizzazione e della programmazione amministrativa;
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Dato atto che sul presente provvedimento sono state sentite le rappresentanze sindacali unitarie interne del 
personale come risulta dal verbale del 26/05/2007;

Vista l'attestazione resa dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della legge 
28/12/2001, n. 448;

Visti gli allegati pareri pareri tecnici e di legittimità espressi dal responsabile del servizio e dalla Segretaria 
Comunale, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere contabile in quanto non comporta un aumento di 
spesa;

Visto il vigente CCNL del personale Comparto Regioni ed Enti Locali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto del C.S. n. 152 del 
13/04/2000, come successivamente modificato e integrato;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare la dotazione organica come modificata e allegata sotto la lettera “B” alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la dotazione organica comporta  un numero di posti in organico  e un costo teorico 

complessivo non superiore a quanto previsto  nella dotazione organica approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 158 del 6/07/2007, come risulta dalla tabella allegata alla presente sotto la lettera “C” per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di assegnare al dipendente Farris Sandro il profilo professionale di “Operatore Messo”;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali unitarie interne del 

personale;
5. di incaricare l'ufficio del personale alla predisposizione degli atti di competenza;

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

In merito alla dotazione organica  allegata sotto la lettera “B” della presente proposta deliberativa, si evidenzia che la 
stessa contiene tre posti vacanti con il seguente profilo professionale “farmacista” Ctg D3 e un posto di operatore 
amministrativo Ctg B1, posti  che sino alla data del 8/07/2006 risultavano coperti  dai lavoratori impiegati nella gestione 
del servizio  “farmacia comunale” , oggetto di  successiva   esternalizzazione con conseguente trasferimento delle 
suddette risorse umane.  Dal punto di vista tecnico e di legittimità tale esternalizzazione oltre a comportare l'adozione dei 
provvedimenti  di trasferimento di dette  risorse umane  al nuovo gestore avrebbe dovuto implicare contemporaneamente 
una rideterminazione della dotazione organica in diminuzione dello stesso numero dei posti nei profili professionali e 
categorie contrattuali previste nei posti stessi. Si rimarca, data  l'impossibilità che l'Amministrazione possa conservare i 
relativi posti nella dotazione organica, l'illegittimità sotto tale profilo della proposta deliberativa.

Sestu, _______________

L'istruttore: 

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri

Si rilascia parere di legittimità ai sensi  del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000 - vedi parere tecnico

    Per Il Segretario Generale: F.to Sandra Licheri 
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