
 

  

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR.  14 del registro deliberazioni 

del 31/03/2016 

 
OGGETTO: Oggetto: Dichiarazione di soprannumero personale uf ficio di 

polizia locale e approvazione misure di riorganizza zione degli 
uffici.  

 
 

L’anno Duemilasedici  addì trentuno del mese di marzo  alle ore 17.30 nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto X  

Denti Valentina  X 

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 4 Totale assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’assetto organizzativo degli Uffici e dei servizi del Comune è, attualmente, articolato, su tre Aree funzionali:  
1) Amministrativa e Culturale, Scolastica, SS.SS., Servizi Demografici, e tributi, con Posizione Organizzativa 
assegnata con decreto sindacale n. 22 dell’8 gennaio 2016 al Responsabile di Servizio, Dr. Giampaolo Satta, 
Istruttore Direttivo Amm.vo ; 
2) Tecnico-Manutentiva, Vigilanza e SUAP - con Posizione Organizzativa assegnata con decreto sindacale n. 22 
dell’8 gennaio 2016 al Responsabile di Servizio, Geom. Pietro Antonio Mura Istruttore Direttivo Tecnico;  
3) Economico-Finanziaria la cui responsabilità di servizio è in capo al Sindaco pro tempore, Franco  Saba in forza del 
decreto sindacale n. 22 dell’8 gennaio 2016 in forza di previsione ex lege di cui all’art. 53 co. 23 della L. 23/12/2000 
n. 388 (Finanziaria 2001) e s.m.i.; 
- che la misura organizzativa come sopra articolata, definita, in ultimo, con delibera G.C. 89 del 30/12/2015, ha 
carattere temporaneo, essendosi l’amministrazione riservata di adottare un differente assetto organizzativo nella 
articolazione funzionale degli uffici e dei servizi con l’assegnazione di risorse umane e strumentali adeguate a 
garantire maggiore dinamicità,  efficienza ed efficacia degli uffici e dei servizi; 
Ritenuto necessario e indifferibile individuare soluzioni pratiche a dare attuazione a principi sopraddetti al fine di:  
a) accrescere l'efficienza dell’amministrazione anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, 
entro i vincoli di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei 
dipendenti; 
d) improntare l’organizzazione a criteri di flessibilità del personale nello svolgimento di compiti e funzioni esigibili 
all’interno della categoria ai sensi del combinato disposto art. 2103 cod.civ. e art. 52 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 
Evidenziata  l’urgenza di adottare, nell’immediato, misure organizzative finalizzate al superamento di alcune criticità 
funzionali, rinvenibili nello specifico: 

1) il servizio protocollo informatico, servizio strategico per il processo di de-materializzazione dell’attività 
amministrativa nell’Ente per gli obiettivi di Amministrazione digitale e gestione informatizzata dei flussi 
documentali, è attualmente espletato da due unità lavorative che non sono incardinate nella dotazione 
organica dell’ente e non hanno perciò il carattere della stabilità; ciò rende necessario ed indifferibile la 
ristrutturazione dell’ufficio con l’assegnazione di personale in organico al fine di dare all’ufficio stabilità  e 
adeguata professionalità; 

2) necessità di supportare l’ufficio servizi demografici al fine di avviare percorso formativo e sopperire in 
conseguenza all’assenza del dipendente attualmente preposto all’Ufficio allorchè fruisce di permessi previsti 
nel contratto di categoria, nonché al fine di garantirne la continuità in vista del collocamento a riposo del 
medesimo; 

3) supportare l’area finanziaria con destinazione di personale in possesso di adeguata formazione in materia 
contabile attualmente in capo al settore amministrativo al fine di addivenire al recupero ai ritardi accumulati 
nella programmazione economico-finanziaria e financo quelli obbligatori previsti da specifiche disposizioni di 
legge, stanti le prossime scadenze previste per l’approvazione del Bilancio 2016/2018 e del Conto 
Consuntivo 2015; 

Sentito  in merito il Segretario Comunale, che, in forza di previsione dell’art. 97 co. 2 TUEL, si pronuncia 
favorevolmente sulla legittimità delle operazioni di riorganizzazione degli uffici e la compatibilità con gli strumenti di 
direzione degli uffici con le capacità e poteri del privato datore di lavoro a cura dei responsabili di servizio; 
Accertato  che l’attuale asseto normativo in materia di turn over e spesa di personale non permette né il reclutamento 
ordinario né quello speciale transitorio, essendo le quote di personale ( ante disciplina patto stabilità interno ) e di 
spesa ( post patto stabilità interna ) già utilizzate; 
Constatato  che non risultano carenze in organico, stante il turn over effettuato secondo legislazione vigente, pur 
nella progressiva riduzione numerica del personale dipendente; 
Rilevato  che appare necessario dotare gli uffici e servizi di personale qualificato a dare continuità amministrativa 
attraverso una ricognizione delle soprannumerarietà in funzione degli obiettivi di governo e degli adempimenti previsti 
per legge; 
Preso atto  a tal riguardo della dotazione organica dell’Ente e delle figure professionali presenti, individuando nei 
seguenti uffici la capacità lavorativa utile a potenziare l’ufficio protocollo e l’ufficio finanziario; 

- Ufficio Tributi: è attualmente incardinato all’interno dell’Area Amministrativa con la stabile assegnazione di 
una figura professionale, Sig.ra Serino Lorena Istruttore Amm.vo-contabile Cat. C del vigente CCNL, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato che, per inquadramento giuridico e pregressa esperienza 
professionale, può dedicare parte del tempo lavoro a supporto delle attività dell’area finanziaria senza 
pregiudicare la rilevante attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi già sua propria 
competenza;  

- Ufficio di polizia locale: il Comune di Ottana ha in dotazione n. 2 Istruttori Agenti di Polizia Municipale 
dipendenti funzionalmente dall’Area Tecnica cui fa capo anche il servizio SUAP. Senza compromettere il 
servizio di vigilanza territoriale e di polizia locale, le unità sono in soprannumero alle esigenze di servizio con 
possibilità di destinare stabilmente una di esse al servizio protocollo e a supportare l’ufficio dei servizi 
demografici. Uno dei due dipendenti, pertanto, previa dichiarazione di soprannumero, verrà assegnato alle 
dipendenze dell’area amministrativa pur se deve assicurare, all’occorrenza, la collaborazione anche con 
l’Ufficio Tecnico per l’istruttoria di pratiche SUAP e per la gestione di pratiche amministrative già in capo 
all’Ufficio di polizia amministrativa;  

Dato atto  che le valutazioni e le proposte di modifica sopra esposte sono state preliminarmente esposte al personale 
direttamente interessato dal presente atto da parte dei rispettivi soggetti apicali; 
Che nel merito è formulata la specifica informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ai sensi 
dell’art. 7 CCNL 01.04.1999 con nota in data odierna n. 1307; 



Che non ha luogo esame congiunto per la definizione dei criteri ai fini della individuazione del personale 
soprannumerario essendosi verbalmente raggiunto accordo con il personale interessato,; 
Ritenuto, pertanto, al fine di far fronte alle esigenze organizzative e funzionali sopra descritte, stabilire che: 

1) la dipendente Sig.ra Serino Lorena, Istruttore Amm.vo-contabile Cat. C del vigente CCNL, preposta 
all’Ufficio Tributi e alla attività di supporto dell’Ufficio Demografico, sia incaricata di compiti di natura 
istruttoria per quanto è rimesso alla competenza dell’ufficio finanziario e paghe pur nella permanenza 
funzionale all’interno dell’area amministrativa. La concreta destinazione a compiti dell’ufficio finanziario del 
lavoratore interessato è disposta per il tempo/lavoro occorrente all’adempimento o previa intesa dei 
responsabili di servizio in misura comunque non inferiore a 10 ore settimanali; 

2) è dichiarato in soprannumero n. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Municipale, Cat. C del vigente CCNL; 
contestualmente è istituito n. 1 posto di Istruttore Amministrativa Cat. C  nell’Area Amministrativa;  

3) il dipendente in soprannumero dell’ufficio di polizia locale, attualmente assegnata funzionalmente all’Area 
Tecnica, deve essere assegnata, previa modifica del profilo professionale, all’Area Amministrativa con 
l’obiettivo di far fronte alla esigenza di garantire, in maniera stabile ed efficiente, il servizio protocollo 
informatico e di supporto all’Ufficio Demografico; il dipendente interessato continuerà a collaborare, altresì, 
con l’ufficio tecnico per quanto strettamente necessario a supportare l’istruttoria di quanto è nelle 
incombenze dell’ufficio SUAP e per i procedimenti di polizia amministrativa; 

Dato atto  che la articolazione proposta con il presente atto non comporta aumento di spesa per il personale anno 
2015 e sul periodo 2011/2013; 
Visti:  
- il Dlgs.267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 e 109; 
- il D.lgs 165/2001 e s.m.i.;  
- il vigente Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi; 
- il CCNL Regioni EE.LL. del 31.03.1999; 
Con voti unanimi  favorevoli resi ai sensi di legge;  
Acquisito  il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare , per tutto quanto esposto in premessa, qui integralmente richiamato per fare parte integrante e 
motivazionale del presente atto, le seguenti misure di riorganizzazione degli uffici e attribuzione risorse umane: 
1) E’ dichiarata in soprannumero una unità nell’ufficio di polizia locale, Istruttore Agente Polizia Locale Cat. C del 

vigente CCNL; 
2) E’ istituito nell’area Amministrativa un posto di Istruttore Amministrativo Cat. C del vigente CCNL;  
3) Il dipendente attualmente assegnata funzionalmente all’Area Tecnica, sarà assegnata, previa modifica del profilo 

professionale, all’Area Amministrativa con l’obiettivo di far fronte alla esigenza di garantire, in maniera stabile e 
efficiente, il servizio protocollo informatico e di supporto all’Ufficio Demografico; il dipendente interessato 
continuerà a collaborare, altresì, con l’ufficio tecnico per quanto strettamente necessario a supportare l’istruttoria 
di quanto è nelle incombenze dell’ufficio SUAP e per i procedimenti di polizia amministrativa; al trasferimento 
interno del personale si provvede previa intesa con il personale interessato risultante da apposito verbale  redatto 
a cura dei responsabili di settore ed apposita informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dei 
lavoratori; 

4)  La dipendente Sig.ra Serino Lorena, Istruttore Amm.vo-contabile Cat. C del vigente CCNL assegnata all’Area 
Amministrativa, dipendente a tempo pieno e indeterminato, preposta all’Ufficio Tributi e alla attività di supporto 
dell’Ufficio Demografico, sarà incaricata di compiti di natura istruttoria per quanto è rimesso alla competenza 
dell’ufficio finanziario e paghe pur nella permanenza funzionale all’interno dell’area amministrativa. Il concreto 
incarico del dipendente di cui trattasi a svolgere compiti dell’ufficio finanziario sarà disposto per il tempo/lavoro 
occorrente all’adempimento o previa intesa dei responsabili di servizio in misura comunque non inferiore a 10 ore 
settimanali. Il dipendente interessato cesserà l’incarico di supporto all’ufficio demografico secondo le modalità 
organizzative che saranno definite dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 

Di considerare urgenti le suesposte misure organizzative e pertanto è demandato ai Responsabili di Servizio delle 
Aree Amm.va, Tecnica e Finanziaria di attivare tempestivamente gli strumenti necessari per la concreta attuazione 
con decorrenza 1 aprile 2016, ivi compresi i poteri e le capacità del privato datore di lavoro ove necessario; 
Di dare comunicazione successiva dell’adozione del presente atto alle rappresentanze sindacali; 
 
Con separata votazione ad esito unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000. 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 f.to Franco Saba 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Teresa Gattu 

 



 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

Area Amministrativa 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, 
n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si 
esprime parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa 

 
Il Responsabile di servizio 

                  f.to Giampaolo A. SATTA 
  

 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  05/04/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                f.to Teresa GATTU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 05/04/2016 
 

                               Il Segretario Comuna le 
                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 

  
 

 


