
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   2   del   08.01.2019

Revisione dell'articolo 16 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 69/2011 e 
modificato con delibera n. 263/2018.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 riconosce ai Comuni potestà
normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, la quale si estrinseca nella potestà
statutaria e in quella regolamentare;  la  stessa disposizione sancisce che  la disciplina
dell'organizzazione,  dello  svolgimento  e  della  gestione  delle  funzioni  dei  Comuni  è
riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello
Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118
della Costituzione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

– l’articolo 7, riconoscente ai Comuni la potestà di adottare regolamenti nelle materie
di propria competenza, con particolare riferimento al funzionamento degli organi e
degli uffici ed all'esercizio delle funzioni;

– gli articoli 48, comma 3, ed 89 del predetto decreto legislativo, che demandano alla
giunta  comunale  l’adozione  dei  regolamenti  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  stabiliti  dal  consiglio  e  in  conformità  allo
statuto;

dato atto che:

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 10/02/2011 venivano approvati i
criteri  generali per l'adozione del Regolamenti per l'ordinamento degli  uffici e dei
servizi;

– sulla  base  dei  criteri  generali  di  cui  sopra,  con  delibera  di  Giunta  n.  69  del
12/04/2011  veniva  approvato  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi dell'Ente, nel prosieguo indicato semplicemente come “Regolamento”;

– con delibera di Giunta n. 263 del 20/12/2018 si è provveduto alla revisione degli
articoli 16 e 18 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia
di affidamento e revoca degli incarichi di responsabile di settore in conseguenza
delle novità introdotte in materia dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) del 21/05/2018;

visto l'articolo 16 del novellato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai
sensi  del  quale  “L’affidamento  dell’incarico  di  responsabile  di  settore  è  effettuato  dal
Sindaco,  con  provvedimento  scritto  e  motivato,  ad  un  dipendente  inquadrato  nella
categoria “D”, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, e può essere rinnovato con
le medesime formalità”;

atteso che per mero errore materiale in sede di modifica di tale articolo è stata stralciata la
previgente  previsione di  cui  all'articolo  16,  comma 5,  in  base  alla  quale  “L’incarico  di
direzione non può avere durata superiore al mandato amministrativo del Sindaco ed è,
comunque, prorogato sino al rinnovo dello stesso da parte del Sindaco neo eletto, nel
termine prescritto dalle vigenti disposizioni in materia”;

ritenuto, benché non sia specificatamente previsto né dal decreto legislativo n. 267/2000
né dal richiamato CCNL, di dover provvedere a inserire nuovamente nel Regolamento in



oggetto  la  previsione  per  cui  l'incarico  di  direzione  dei  settori  dell'Ente  attribuito  dal
Sindaco non possa comunque eccedere la durata del suo mandato, al fine di rispettare
l'autonomia decisionale ed organizzativa delle Amministrazioni che subentrino al termine
di ciascun mandato politico;

acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non determina
aumento di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella parte motiva:

di  modificare  l'articolo  16  del  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi
approvato con delibera di Giunta n. 69/2011 e modificato con propria delibera n. 263/2018,
concernente le modalità di affidamento dell’incarico di responsabile di settore, inserendo il
seguente ed ulteriore comma: “3. L’incarico di direzione non può avere durata superiore al
mandato amministrativo del Sindaco e si intende, comunque, prorogato sino alle nuove
nomine effettuate dal Sindaco neo eletto, nei limiti ed entro i termini contrattualmente e
normativamente previsti”;

di  approvare il  testo aggiornato del  Regolamento allegato alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   08/01/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/01/2019 al 25/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/01/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.01.2019

Deliberazione della Giunta n. 2 del 08/01/2019


