
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: D.LGS N.165/2001, ART. 6, COMMA 3 - RIDETERMINAZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTEN.     70

DEL  23/07/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore  18:00, nella sede del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

XFERRELI DAVIDE SINDACO  

 FERRAI GABRIELLA VICESINDACO X

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

XACAMPORA SALVATORE SERAFINO ASSESSORE  

Totale  3  1

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICORDATO che: 

• l’art. 39 della Legge 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice della amministrazioni 
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale allo scopo 
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

• l’art. 89, comma 5, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate 
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le 
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, 
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa 
ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze 
di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti; 

• l’art. 6 del D. Lgs  30 marzo 2001, n.165 costituisce norma di principio ai fini 
dell’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè della consistenza e variazione delle 
dotazioni organiche che devono essere determinate in funzione delle finalità disposte 
dall’art. 1 del medesimo decreto; 

• lo stesso articolo, al comma 3, prevede una ridefinizione “periodica” e comunque a 
scadenza triennale dell’organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche fissando il 
principio di un necessario costante adeguamento dell’organizzazione dell’Ente agli obiettivi 
amministrativi ed ai compiti istituzionali. 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 8 del 26/01/1998 e modificato, in ultimo, con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 12 del  26/02/2014, e in particolare: 

• l’art. 6 che, nel disciplinare la struttura organizzativa dell’ente, ne prevede la suddivisione in 
aree, rappresentanti le unità organizzative di massima dimensione, all’interno delle quali si 
collocano gli uffici la cui individuazione e organizzazione è di competenza del responsabile 
dei servizi nominato dal sindaco; 

• l’art. 7 con il quale vengono istituite le aree nelle quali si articola l’attuale macro struttura 
organizzativa dell’Ente (area degli affari giuridici ed economici, area degli affari generali e 
area dei servizi tecnici) e definite le competenze di ciascuna. 

 
DATO ATTO che: 

• la dotazione organica di questo Comune, approvata con deliberazione della Giunta 
comunale n. 98 del 09/05/2006 e modificata, in ultimo, con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 144 del 14/10/2010, è stata rideterminata con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 47 del 25/03/2011 secondo il seguente prospetto allegato alla stessa 
deliberazione: 

•  
 

DOTAZIONE ORGANICA al 25/03/2011 

CATEGORIA POSTI 
COPERTI 

POSTI 
VACANTI TOT 

D3 2 0 2 
D 6 1 7 
C 13 2 15 
B3 0 1 1 
B 4 0 4 

TOTALE 25 4 29 
 



• rispetto alla situazione di organico sopra rappresentata, allo stato attuale, risulta variato il 
numero dei posti vacanti ascritti alla categoria D essendosi resi vacanti:  
o il posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile in data 08/08/2011; 
o il posto di Istruttore direttivo tecnico in data 04/11/2013; 

• di conseguenza, la dotazione organica vigente, comprendente numero 29 posti di cui 23 
coperti e 6 vacanti, risulta essere definita come riportato nell’allegato A) alla presente 
deliberazione, predisposto sulla base dei profili professionali e della struttura organizzativa 
desumibili dalle deliberazioni n. 98/2006, n. 144/2010 e n. 47/2011 sopra richiamate 
nonché dai contratti di lavoro stipulati. 

 
DATO ATTO, altresì, che: 

• -a seguito del trasferimento delle funzioni di polizia locale e dei servizi sociali all’Unione dei 
Comuni d’Ogliastra di cui il Comune di Lanusei fa parte con i Comuni di Arzana, Elini, 
Loceri, Ilbono e Bari Sardo, il personale prima impiegato nello svolgimento dei suddetti 
servizi è stato trasferito alla stessa Unione a far data, rispettivamente, dal 01/01/2007 e 
01/01/2011; 

• successivamente a tale operazione, i posti relativi ai servizi trasferiti, dopo essere stati 
stralciati dalla dotazione organica, sono stati conservati ed evidenziati come “posti 
congelati” secondo il seguente prospetto desunto dalla citata deliberazione della Giunta 
Comunale n. 47 del 25/03/2011: 

 
POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA ATTUALMENTE CONGELATI 

 
CATEGORIA COPERTI VACANTI TOTALE 

D 3 0 3 
C Tempo pieno 5 0 5 
C Part Time 0 3 3 

TOTALE 11 
 

• ai sensi delle norme vigenti il trasferimento di funzioni fra enti comporta a carico dell’ente 
conferente l’obbligo di riduzione dei posti corrispondenti nella propria dotazione organica 
con conseguente soppressione dei posti destinati ai servizi trasferiti all’Unione dei comuni 
ed evidenziati come “posti congelati”. 

 
RILEVATO che nella dotazione organica vigente risultano previste le seguenti altre figure 
professionali a tempo parziale di cui si propone la soppressione in considerazione della forma 
giuridica della scuola civica di musica di questo Comune, costituita in istituzione ai sensi dell’art. 
114 del D.Lgs. n. 267/2000, e delle modalità di reclutamento del personale previste dal 
regolamento della stessa scuola, approvato con deliberazione consiliare n. 125 in data 28/11/1997: 

• n. 1 Direttore della Scuola Civica di Musica part time (24 ore), categoria D1; 
• n.1 Segretario della Scuola Civica di Musica part time, categoria C. 

 
PRESO ATTO della necessità di modificare la distribuzione dei posti fra le aree nelle quali si 
articola la macro struttura trasferendo dall’area degli affari giuridici ed economici a quella dei 
servizi tecnici il posto di funzionario amministrativo contabile, ricoperto dalla dott.ssa Luisella Rosa, 
nominata responsabile dell’area dei servizi tecnici con decreto sindacale n.1 in data 14/02/2014. 
 
CONSIDERATO che: 

• l'articolo 16, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario”, prevede espressamente “Fermi restando i vincoli 
assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 
133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza 



Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione 
delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra 
dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del 
personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio 
presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 
112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad 
un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a 
qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto 
alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui 
all'articolo 2, comma 11, e seguenti”. 

• ad oggi tale decreto non è stato emanato, per cui si ritiene di rinviare eventuali altre 
variazioni dell’organico alla definizione dei parametri di virtuosità di cui innanzi e al 
completamento del processo di trasferimento di funzioni e servizi all’Unione dei Comuni 
d’Ogliastra;  

• occorre, inoltre, tener conto della normativa regionale sopravvenuta con l’entrata in vigore 
della legge regionale 4.08.2011, n. 18 rubricato “Modifiche all'articolo 3 della legge 
regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane) che, 
all’art. 1, prevede: 

 

o al comma 5 ter: “Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col 
personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni 
associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture 
organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie 
piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia 
necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni 
che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un 
numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla 
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, 

o al comma 5 quater: “Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente 
legge restano in vigore fino ad esaurimento". 

 
RITENUTO, pertanto, dover rideterminare la vigente dotazione organica in coerenza con quanto 
sopra esposto confermando, nel contempo, gli altri posti di organico in quanto rispondenti alle 
esigenze funzionali di questo Ente. 
 
PRECISATO che: 

• il Comune di Lanusei non presenta condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio 
economico-finanziario, così come rilevabile dall'apposita tabella allegata all’ultimo 
rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 
23/06/2014; 

• come accertato con la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 09/04/2014, non si 
rilevano in questo ente situazioni di esubero od eccedenza di personale; 

• ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, le modifiche alla dotazione 
organica introdotte con il presente provvedimento hanno costituito oggetto di informazione 
preventiva alle competenti organizzazioni sindacali e alla R.S.U. 

 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si riportano 
in calce, e precisamente: 

• il parere favorevole espresso dal Segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu  
sotto il profilo della regolarità tecnica, in esecuzione dell’incarico conferito con decreto 
sindacale n. 16 in data 18.06.2013 e n. 2 in data 26/02/2014 

• il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed 
economici sotto il profilo della regolarità contabile. 

 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 



DELIBERA 
 
 
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente richiamate: 
 
DI RIDETERMINARE, ai sensi dell’ art 6 del D.Lgs. n. 165/2001, la dotazione organica del 
personale dipendente riducendo da n.29 a n. 27 i posti previsti di cui n. 23 coperti e n. 4 vacanti, 
come da prospetto allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, dando atto che i posti soppressi sono i seguenti: 
 

• n. 1 Direttore della Scuola Civica di Musica part time (24 ore), categoria D1; 
• n.1 Segretario della Scuola Civica di Musica part time, categoria C. 

 
DI APPROVARE il trasferimento dall’area degli affari giuridici ed economici a quella dei servizi 
tecnici del posto di funzionario amministrativo contabile inquadrato nella categoria D, posizione 
giuridica D3 del vigente ordinamento professionale. 
 
DI SOPPRIMERE i posti in numero di 11 (undici), relativi ai servizi trasferiti dal Comune di Lanusei 
all’Unione dei Comuni d’Ogliastra i quali, dopo essere stati stralciati dalla dotazione organica, sono 
stati conservati ed evidenziati come “posti congelati” secondo il seguente prospetto desunto dalla 
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 25/03/2011: 
 

POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA ATTUALMENTE CONGELATI 
 

CATEGORIA COPERTI VACANTI TOTALE 
D 3 0 3 
C Tempo pieno 5 0 5 
C Part Time 0 3 3 

TOTALE 11 

 
DI RISERVARSI di procedere all’approvazione del programma del fabbisogno del personale 
per il triennio 2014-2016 e del piano delle assunzioni da effettuare nel 2014 con separato 
provvedimento. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di area e ai soggetti 
sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell’art. 7 del medesimo 
C.C.N.L. 
 
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. 
 
 
 
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 14/07/2014

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALEData, 03/07/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni 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 in data 23/07/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 25/07/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

09/08/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

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

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 25/07/2014



COMUNE DI LANUSEI

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ALLA DATA DEL 23 LUGLIO 2014

Coperti Vacanti Totale 

B1 2 2 Esecutore amministrativo specializzato

B3 1 part time 1 part time Collaboratore amministrativo

C 5 1 6 Istruttore amministrativo-contabile

C 1 part time 1 part time Segretario Scuola Civica di Musica

D1 1 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile

D1 1 part time 1 part time 24 h Direttore Scuola di Musica 

Totale posti 8 4 12

C 5 5
Istruttore amministrativo-contabile  (di cui n. 

1  a tempo parziale  30 h su richiesta del 
dipendente)

D1 1 1 2 Istruttore direttivo amministrativo-contabile

D3 1 1 Funzionario amministrativo-contabile

Totale posti 7 1 8

B1 2 2 Esecutore tecnico specializzato

C 2 2 Istruttore amministrativo tecnico

C 1 1 Istruttore amministrativo

D1 2 1 3 Istruttore direttivo tecnico

D3 1 1 Funzionario tecnico

Totale posti 8 1 9

Coperti Vacanti

23 6

Totale complessivo

29

AREA
CATEGORIA 
GIURIDICA

POSTI
PROFILO PROFESSIONALE

AREA DEGLI 
AFFARI GENERALI

AREA DEGLI 
AFFARI GIURIDICI 

ED ECONOMICI

AREA DEI SERVIZI 
TECNICI

N. POSTI



COMUNE DI LANUSEI

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA LUGLIO 2014

Coperti Vacanti Totale 

B1 2 2 Esecutore amministrativo specializzato

B3 1 part time 1 part time Collaboratore amministrativo

C 5 1 6 Istruttore amministrativo-contabile

D1 1 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile

Totale posti 8 2 10

C 5 5
Istruttore amministrativo-contabile   (di cui n. 

1  a tempo parziale  30 h su richiesta del 
dipendente)

D1 1 1 2 Istruttore direttivo amministrativo-contabile

Totale posti 6 1 7

B1 2 2 Esecutore tecnico specializzato

C 2 2 Istruttore amministrativo tecnico

C 1 1 Istruttore amministrativo

D1 2 1 3 Istruttore direttivo tecnico

D3 1 1 Funzionario tecnico

D3 1 1 Funzionario amministrativo-contabile

Totale posti 9 1 10

Coperti Vacanti

23 4 27

AREA
CATEGORIA 
GIURIDICA

N. POSTI

N. POSTI

PROFILO PROFESSIONALE

AREA DEGLI 
AFFARI GENERALI

AREA DEGLI 
AFFARI GIURIDICI 

ED ECONOMICI

AREA DEI SERVIZI 
TECNICI

Totale complessivo


