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OGGETTO:

Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 avente ad oggetto:
"Ridefinizione della macrostruttura dell'ente ai sensi dell'art.89 del D.
Lgs. n. 267/2000". Assegnazione dipendenti ai nuovi servizi di
appartenenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno OTTO del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dottor Luigi Mele, nella predetta qualità e funzione;

Visto il provvedimento della Prefettura – UTG di Cagliari – Albo dei Segretari comunali e
provinciali Sezione Regionale Sardegna prot. 17856/2021 del 04.03.2021, ns, prot. 1391 del
08.03.2021, con il quale è stato conferito l’incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria di
questo comune al Dott. Luigi Mele fino al 30 Aprile 2021;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 dell’11.01.2021 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Legge 6/11/2012, n° 190 art. 43 del D. Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, nella persona del Segretario
Comunale Dott. Luigi Mele;
Visto l’articolo 97, comma 1°, della Costituzione il quale prevede che i pubblici uffici debbono
essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo tale che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
Visto altresì il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che agli articoli 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la
potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;
Visto ancora l’articolo 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 secondo il quale le Amministrazioni
ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai
compiti ed ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicità;
Visti:
- le linee programmatiche di mandato del sindaco approvate con Deliberazione del C.C. n° 6 del
24.02.2021;
- il Documento unico di programmazione (D.U.P.) – periodo 2021-2023, approvato con
Deliberazione del C.C. n° 21 del 24.03.2021;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del C.C. n° 22 del
24.03.2021;
Considerato che tra gli obiettivi strategici previsti nelle linee programmatiche di mandato, trasfusi
nel DUP, figura anche quello relativo alla riorganizzazione della macro-struttura comunale;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 avente ad oggetto: “Ridefinizione della
macrostruttura dell’ente ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n. 267/2000”, il cui contenuto è da
intendersi integralmente richiamato;
Considerato:
- che con il predetto atto deliberativo si è provveduto alla ridefinizione della macrostruttura
dell’ente e del relativo modello organizzativo, prevedendo quanto segue:
1. Articolazione della macro-struttura in 3 distinti Servizi: Servizio Amministrativo –
Servizio Finanziario - Servizio Tecnico, per ognuno dei quali è individuato un titolare di
posizione organizzativa in applicazione delle norme dettate dal vigente regolamento sulla
istituzione, conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità.
2. Istituzione di un Servizio Intersettoriale Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, sotto la
diretta responsabilità del Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
3. Assegnazione del SUAPE al Servizio Tecnico;
4. Assegnazione della Polizia Municipale al Servizio Amministrativo;
5. Assegnazione gestione giuridica ed economica del personale al Servizio Finanziario;
- che nella predetta deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 è stato dato mandato al
Segretario Comunale di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione
concreta della nuova macrostruttura, compresi quelli occorrenti per il trasferimento dei

dipendenti interessati verso i nuovi Servizi di appartenenza, in conseguenza delle assegnazioni
degli uffici disposte con il predetto atto deliberativo;
- che la Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 ha disposto l’assegnazione del servizio di
polizia municipale al Servizio Amministrativo;
- che pertanto occorre provvedere al trasferimento della dipendente Sig.ra Francesca Argiolas –
Istruttore di Vigilanza Cat. C., dal Servizio Tecnico al Servizio Amministrativo;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

in considerazione dell’assegnazione del servizio di polizia municipale al Servizio
Amministrativo, disposta con Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021, la dipendente
Sig.ra Francesca Argiolas – Istruttore di Vigilanza Cat. C., è assegnata al Servizio
Amministrativo con decorrenza 01.05.2021, presso il quale svolgerà per il 50% attività
connesse al servizio di polizia municipale e per il restante 50% attività connesse al servizio
demografico, nelle more del completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione
delle unità di personale previste nel piano del fabbisogno del personale;

-

di disporre che copia del presente atto sia trasmessa ai dipendenti interessati, alla RSU, alle
OO.SS., all’Ufficio del Personale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune in
Amministrazione trasparente;

-

di dare atto che, conseguentemente all’adozione del presente provvedimento, l’assegnazione
del personale dipendente ai rispettivi servizi, è la seguente:

-

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

Luca Murgia (CAT. D)
(Responsabile/titolare di P.O.)
Anna Franca Zaccheddu (CAT. D)
Antonio Casula (CAT. B)
Vitalia Dessì (CAT. B)
Francesca Argiolas (CAT. C)

Antonella Melis (CAT. D)
(Responsabile/titolare di P.O.)
Sebastiano Tore (CAT. D)
-------------------------------------

Massimo Dessanai (CAT. D)
(Responsabile/titolare di P.O.)
Maria Vitalia Dessì (CAT. C)
Antonello Melis (CAT. B)
-----------------------

di dare atto altresì che, all’atto dell’assunzione di nuovo personale dipendente a conclusione
delle procedure concorsuale in essere o da indire, si provvederà, mediante adozione di
apposito provvedimento, all’assegnazione del dipendente al servizio di competenza.
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Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Segretario comunale
Dottor Luigi Mele

