
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   171   DEL   11 LUGLIO 2008

Oggetto: Riorganizzazione della struttura operativa del Comune.

L'anno duemilaotto, addì 11  del mese di luglio, 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 Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

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 Luisa Orofino

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: Riorganizzazione della struttura operativa del Comune.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione C.S. n. 152 del 13/04/2000 veniva adottato il Regolamento 
sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nell'ambito del quale sono state precisate le modalità per 
la definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'ente;

Visto il Capo II che disciplina la struttura organizzativa dell'ente ed in particolare:

– l'articolo 5 – Struttura Organizzativa”;

– l'articolo 6 - “Unità di progetto” ;

– l'articolo 7 - “Uffici di staff”;

Visto l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dove è disposto che i comuni, nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, 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 dei compiti loro attribuiti;

Vista la deliberazione G.C.   n.  109 del 27/05/2008 con la quale si approvava la ristrutturazione della 
dotazione organica del Comune;

Vista la deliberazione G.C. n. 139 del 3/05/2001 dalla quale emerge che gli uffici e servizi comunali sono 
articolati in n. 9 settori : 1. Segreteria e Affari Generali; 2. Personale e Organizzazione; 3. Contabilità; 4. 
Vigilanza; 5. Tecnico; 6. Farmacia Comunale; 7. Servizi Amministrativi; 8. Servizio Socio – Assistenziali; 9. 
Tributi; e n. due unità operative intersettoriali: 1. Sportello Unico per le imprese e Ufficio Relazioni con il 
Pubblico; 2. Controllo di Gestione.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 324 del 26/11/2004 con la quale veniva individuato nell'ambito del 
Settore V – Settore Tecnico l'Ufficio vigilanza ambientale e urbanistica;

Dato atto  si è proceduto all'esternalizzazione del Servizio Farmacia Comunale mediante la costituzione di 
una società mista;

Dato atto che nell'anno 2007 si è proceduto alle seguenti modifiche della struttura operativa del Comune:

1. accorpato al Settore 1. Settore Segreteria e Affari Generali il Settore 2. Settore Personale e 
Organizzazione;

2.  affidata la gestione del servizio Patrimonio e Inventario al Settore 3 -  Contabile;

3. affidata la gestione del servizio Informatico al Settore 7 – Servizi Amministrativi;

Rilevato che una serie di innovazione normative sullo “Sportello Unico per le Attività Produttive”  e in 
particolare la Legge Regionale n. 3/2008 prevede che il  S.U.A.P. sia responsabile di tutti i procedimenti 
amministrativi relativi alle attività  economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti 
amministrativi inerenti alla realizzazione e all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla 
localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o 
autorizzazioni edilizie;

Dato atto che  nell’ultimo decennio la popolazione residente del Comune di Sestu  è incrementata di circa il 
40% e lungo la ex SS 131, ora compresa nel patrimonio dell’ente, è presente il principale insediamento 
produttivo del Campidano di Cagliari. Questi fenomeni hanno determinato la nascita di ulteriori quartieri 
anche distanti dall’aggregato urbano, la necessità di presidiare un territorio urbanizzato molto ampio, con 
alta densità di traffico su una viabilità non sempre adeguata e problematiche connesse alle periferie urbane 
con diffusi fenomeni di microcriminalità.  A fronte di questi cambiamenti, la struttura operativa del dell’Ente 
con particolare riferimento al Settore 5 – Settore Tecnico non è in grado di ottemperare    celermente agli 



adempimenti di competenza determinando livelli di insoddisfazione nell'utenza e responsabilità per il 
Funzionario preposto;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione dell'impostazione generale della struttura, anche alla luce di 
tale mutato quadro di riferimento e nel proseguo del processo di riorganizzazione avviato con la 
rideterminazione della dotazione organica operata con delibera di Giunta Comunale  n.  109 del 27/05/2008 
e delle successive assunzioni di personale;

Ritenuto di modificare l'articolazione in settori secondo le seguenti linee:
– confermare l'eliminazione del Settore Personale per affidare la gestione dello stesso al Settore n. 1  - 

Segreteria e Affari Generali;
– confermare l'eliminazione del settore 6. Settore Farmacia;
– confermare la gestione del servizio patrimonio e inventario da parte del Settore Contabile;
– confermare la gestione del servizio informatico da parte del Settore Amministrativo;
– procedere alla ristrutturazione del Settore 5. Settore Tecnico individuando tre distinte Aree di attività: 

Settore 6. Settore Edilizia privata e Urbanistica; Settore 7. Settore Lavori Pubblici; Settore 8. Settore 
ambientale tecnologico e manutentivo;

– istituire distinte unità operative intersettoriali “Ufficio sportello unico per le attività produttive” e “Ufficio 
relazioni con il pubblico” dotate di personale già in servizio nei diversi settori in possesso di particolare 
professionalità; 

– di istituire apposita unità operativa intersettoriale “provveditorato, appalti, contratti, contenzioso e 
assicurazioni  dotata di personale già in servizio nei diversi settori in possesso di particolare 
professionalità;  

Dato atto che l'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma strumento di 
gestione periodicamente ridefinibile in ragione degli obiettivi, dei programmi di attività e delle risorse 
disponibili, così come stabilità all'articolo 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l'articolo 89, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto l'articolo 7 del CCNL 1998/2001 del 1 aprile 1999 che disciplina l'informazione ai soggetti sindacali 
sugli atti di valenza generali, compresi quelli a carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, 
l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Responsabile del Settore Segreteria Affari 
Generali e Personale ai sensi dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. e del Segretario Generale, ai sensi degli articoli 
8 e 9 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi e dell'articolo 97, comma 2, del 
T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di approvare la struttura organizzativa dell'ente, articolata in  9 settori, come risulta dagli allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto;
2. Di dare atto che l'articolazione della struttura operativa è informata ai principi e criteri di cui all'articolo 2 

del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Di rinviare a successivo atto l'individuazione delle figure professionali che andranno a costituire la 

dotazione delle unità operative intersettoriali;
4. Di dare atto che il presente provvedimento una volta esecutivo, dovrà, a cura dell'Ufficio Personale 

essere comunicato alle organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 7 comma 1 del CCNL 1998/2001;
5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.
6.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili



Si rilascia parere sfavorevole di conformità ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Si evidenzia che la ristrutturazione dell'area tecnica comportando  un aumento di spesa di personale si pone in contrasto 
con il principio di riduzione introdotto dalla normativa vigente (L. 296/2006 – L. 244/2007 – D.L. 112/2008).

Sestu, 11.07.2008

Il Segretario Generale

f.to Sandra Licheri

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

Si evidenzia che la ristrutturazione dell'area tecnica comportando  un aumento di spesa di personale si pone in contrasto 
con il principio di riduzione introdotto dalla normativa vigente (L. 296/2006 – L. 244/2007 – D.L. 112/2008).

Sestu, 11.07.2008

Il Funzionario responsabile del Settore Segreteria AA.GG.e Personale

f.to Sandra Licheri

Parere ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: favorevole

Sestu 11.07.2008

Il Segretario Generale

f.to Sandra Licheri


