ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 91
DEL 26.11.2014

OGGETTO:

Del. G.C. n. 86, del 31/10/2014: “Settore Tecnico Approvazione nuova struttura organizzativa di primo
livello. Decorrenza: 01/11/2014”. Elementi integrativi. -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. G.C. n. 86, del 31/10/2014, recante: “Settore Tecnico - Approvazione nuova struttura
organizzativa di primo livello. Decorrenza: 01/11/2014”, veniva approvata la nuova struttura organizzativa
dell’ente, che prevede la suddivisione del settore tecnico, in due distinti settori, con la conseguente
istituzione di n° 4 aree di posizione organizzativa, con decorrenza 1° novembre 2014, come appresso
elencate, cui verrà preposto un Responsabile di Settore per ciascuno di essi:
1

Settore n° 1 - Amministrativo - Culturale - Sport e Spettacolo - Socio - Assistenziale

2

Settore n° 2 - Finanziario - Tributi - Personale

3

Settore n° 3 - Tecnico - Appalti - Lavori Pubblici

4

Settore n° 4 - Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Manutentivi

Richiamata la precedente Del. G.C. n. 90, del 26/11/2014, mediante la quale si prendeva atto della revoca del
distacco sindacale del lavoratore Geom. Piero Luigi Medde, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, posizione
economica 2, a far data dal 1° dicembre 2014 e del conseguente rientro in servizio per n. 36 ore settimanali;
Visto il Decreto Sindacale n° 4, del 02/01/2013, mediante il quale veniva conferito, all’Ing. Alessandro
Fadda, nato il 25/01/1975, a Norbello, l’incarico di Istruttore Direttivo - Cat. D1 - Settore n° 3 - Tecnico Urbanistico, a tempo determinato per n° 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267, per il periodo: 01/01 - 31/12/2013;
Evidenziato che, con il medesimo Decreto Sindacale n° 4/2013, veniva conferito, al citato funzionario,
l’incarico di posizione organizzativa - Settore Tecnico - Urbanistico, per il periodo: 01/01 - 31/12/2013;
Richiamata la Del. G.C. n° 99, del 23/12/2013, mediante la quale l’organo esecutivo esprimeva parere
favorevole in merito al conferimento del predetto incarico, anche per l’anno 2014, al fine di scongiurare la
paralisi del settore tecnico, in attesa che la CGIL - Funzione Pubblica, comunicasse le sue determinazioni,
in merito all’eventuale proroga del distacco sindacale del dipendente, Geom. Piero Luigi Medde, titolare
del posto, di cui trattasi;
Visto il Decreto Sindacale n. 17, del 30/12/2013, rettificato con Decreto Sindacale n. 3, del 30/6/2014, relativo
al conferimento dell’incarico de quo all’Ing. Alessandro Fadda, per il periodo: 01/01-31/12/2014, con il quale
si dava atto che il rapporto di lavoro che veniva instaurato si intendeva risolto ipso jure, senza ulteriore
avviso, nell’ipotesi in cui si fosse verificato il rientro anticipato in servizio da parte del titolare del posto in
dotazione organica, Geom. Piero Luigi Medde;
Dato atto che il rientro anticipato in servizio del lavoratore, essendosi concretizzato in regime di
part time, ha comportato una diversa rimodulazione della struttura organizzativa dell’Ente, nella
prospettiva di garantire il prosieguo di tutta l’attività tecnico - amministrativa programmata nel corso della
legislatura e relativa al settore tecnico-urbanistico;
Evidenziato che tale scelta è stata motivata dal fatto che occorreva, comunque, garantire la presenza in
servizio, seppure in regime di part time, dell’Ing. Fadda, il quale ha finora espletato le funzioni di
responsabile del settore tecnico con competenza e professionalità;
Considerato, inoltre, che l’organo esecutivo con il suo nuovo assetto organizzativo, intendeva, da un lato,
conciliare il reinserimento del Geom. Medde, nell’apparato produttivo dell’ente e, dall’altro, fornire
maggiori garanzie, sia alla stessa amministrazione comunale che alla collettività, attraverso una mirata
azione amministrativa, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, con la conseguente suddivisione
del settore tecnico come appresso elencato:
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1

Settore n° 3 - Tecnico - Appalti - Lavori Pubblici

2

Settore n° 4 - Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Manutentivi

Dato atto che il nuovo assetto organizzativo dell’ente ha comportato obbligatoriamente la trasformazione
dell’incarico, a suo tempo conferito all’Ing. Alessandro Fadda, da regime di full time (36 ore settimanali)
a quello di part time (18 ore settimanali), con decorrenza 1° novembre 2014;
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Del. G.C. n° 107, del 5/10/2011,
in particolare, l’art. 12, comma 1, il quale recita testualmente: “L’individuazione dell’area delle posizioni
organizzative è effettuata, su proposta del Segretario Comunale, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del
fabbisogno, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico
dell’Ente e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, se adottato”;
Visti i decreti del Sindaco appresso elencati:
Decreto n° 04
Oggetto

Decreto n° 05
Oggetto

Data 31/10/2014
Decreto n° 17 del 30/12/2013: “Conferimento incarico esterno ai sensi dell’art. 110, 1° comma del
D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Periodo: 01/01 - 31/12/2014 e conferimento incarico posizione
organizzativa all’Ing. Alessandro Fadda - Settore n° 3: Tecnico - Urbanistico - Vigilanza S.U.A.P. - Periodo: 01/01 - 31/12/2014”. Rettifica n. 2.
Data 31/10/2014
Conferimento incarico di posizione organizzativa al Geom. Piero Luigi Medde, Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D - Settore n° 4: Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi
Manutentivi - Periodo: 01/11 - 31/12/2014.

Considerato, inoltre, che questo esecutivo, pur prendendo atto del rientro in servizio per n. 36 ore
settimanali del lavoratore Geom. Piero Luigi Medde, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, posizione
economica 2, a far data dal 1° dicembre 2014, non intende modificare l’assetto organizzativo, dopo appena
un mese dalla sua vigenza e, soprattutto, in considerazione del fatto che è assolutamente indispensabile la
presenza del responsabile del settore n. 3, Ing. Alessandro Fadda, fino alla data del 31/12/2014, in quanto:
- sono in corso alcuni lavori pubblici (riqualificazione urbana di Via Padre Sotgiu e manutenzione ordinaria della
Chiesa dell’Angelo, completamento dei locali da adibire a sala consiliare ed uffici nel palazzo comunale, adeguamento
e valorizzazione del M.I.D.I. - Museo dell’immagine e del design interattivo);
- sono stati affidati, sotto riserva di legge, i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell’edificio
scolastico in Via Monsignor Corrias - Domusnovas Canales, interventi inseriti nel Piano straordinario edilizia
scolastica (Del. G.R. n. 31/21 del 5.8.2014 - Progetto Iscol@), i quali dovranno essere ultimati e rendicontati,
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento di € 50.000,00, concesso dalla
R.A.S.);
- è in fase di chiusura il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale (A.R.E.A.) che
necessitano la presenza del citato responsabile del settore 3, nella sua qualità di Presidente della
Commissione e di responsabile di procedimento de quo, che segua le fasi conclusive, da esperirsi entro il
corrente mese;
- con Del. G.R. n. 47/16, del 25.11.2014, è stato approvato dalla RAS - Assessorato LL.PP., un avviso
multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità, con le linee di attività
del POR FESR 2007-2013, che prevede una dotazione finanziaria, per complessivi euro 20.000.000,00 e che
stabilisce la presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata, entro tempi
brevissimi, presumibilmente entro la prima settimana del mese di dicembre, con l’assegnazione delle risorse
ai comuni “a sportello”;
Evidenziato, comunque che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito del rientro a tempo pieno del
Geom. Piero Luigi Medde e della contemporanea risoluzione del rapporto di lavoro con l’Ing. Alessandro
Fadda, si provvederà al riaccorpamento dei settori n. 3 e n. 4, in un unico settore all’interno dell’area tecnica;
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Visto l’art. 39, dello Statuto comunale;
Richiamato l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto l’art. 91 - commi 1 e 2 - D.Lgs. n° 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 6, del D.Lgs. n° 165/01 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 39, della L. n° 449/97;
Visto il D.Lgs. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010,
n. 122;
Vista la L. 11 agosto 2014, n. 114;
Dato atto che le OO.SS. e le R.S.U. verranno informate, nel rispetto della relazioni sindacali, dell’adozione
del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente
deliberato:
a)- per il periodo: 01/1 - 31/12/2014, viene confermata la suddivisione del settore tecnico, come appresso
elencato:
1

Settore n° 3 - Tecnico - Appalti - Lavori Pubblici

2

Settore n° 4 - Tecnico -

b)- con decorrenza 1° gennaio 2015, si provvederà al riaccorpamento dei settori n. 3 e n. 4, in un unico settore
come appresso elencato:
1

Settore n° 3 - Tecnico - Appalti - Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi
Manutentivi

Di dare atto che l’individuazione del lavoratore, cui assegnare l’incarico di Responsabile di Settore, titolare
di posizione organizzativa, verrà effettuata dal Sindaco, con atto motivato, una volta verificato il possesso,
da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:
•

•
•

esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed
agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente
raggiunti ed assicurati dal dipendente;
adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente, rispetto alle conoscenze
richieste per la posizione da ricoprire;
attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire;
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Di confermare l’indennità di posizione, ai sensi dell'art. 10, 2° e 3° comma, del CCNL 31/03/1999, come
richiamato dall'art. 11, 2° comma, dello stesso contratto collettivo, determinata come appresso:
- indennità di posizione annua nella misura massima di € 8.100,00 (regime di full time)
- indennità di risultato: nella misura del 25% dell’indennità di posizione
Di prendere atto che, alla spesa complessiva, derivante dalla nuova programmazione delle assunzioni, come
specificata in premessa, si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio, stanziati negli appositi interventi del
Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Di provvedere, nel rispetto della relazioni sindacali, ad informare le OO.SS. e le R.S.U. dell’adozione del
presente provvedimento deliberativo
Di demandare al responsabile del Settore n° 2: Finanziario - Tributi - Personale, tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti al presente atto deliberativo. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Dott. Giuseppe Mura
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/12/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 03/12/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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