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Oggetto: Regolamento di organizzazione del personale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

N. 110
Regolamento di organizzazione del personale.
Del 21.06.2012
Il ventuno giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1025, con decorrenza dal 26.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Segretario Comunale.
Considerato che la disciplina dell’assunzione e gestione del personale del Comune è regolata dai
seguenti regolamenti:
- regolamento degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione della G.C. n. 83 del
26.03.1998, parzialmente annullata dal CO.RE.CO. e integrata con deliberazione n. 97 del
09.04.1998, modificata e/o integrata con deliberazioni n. 97 del 09.04.1998 (modifica art. 7), n. 147
del 02.06.1998 (responsabili di area), n. 122 del 11.06.1999 (art. 12 struttura operativa), n. 141 del
02.07.1999 (art. 12, comma 2; art. 18, comma 4, lettera d); art. 12 comma 8), n. 191 del 30.11.2000
(art. 7), n. 14 del 26.01.2007 art. 18 bis vicesegretario), n. 54 del 07.04.2011 (struttura organizzativa);
- norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali – integrazione capo V del regolamento uffici e
servizi, approvate con deliberazione della G.C. n. 41 del 16.03.2000, integrate con deliberazioni n. 59
del 14.04.2000, n. 155 del 03.10.2000, n. 179 del 10.12.2007 e n. 73 del 14.04.2008;
- regolamento per la gestione del part-time, approvato con deliberazione della G.C. n. 37 del
14.02.2006;
- disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 13.03.2008.
Vista la deliberazione della G.C. n. 120 del 21.07.2011, con la quale è stato dato mandato al Sindaco
di conferire al Segretario Comunale l’incarico di responsabile del personale e dell’organizzazione
degli uffici comunali, incarico che è stato conferito al Segretario dott. Claudio Demartis con decreto
del Sindaco n. 09 del 06.09.2011.

Considerato che il Segretario Comunale ha predisposto una proposta di regolamento per
l’ordinamento degli uffici e servizi, denominato “regolamento di organizzazione del personale”.
Preso atto che il regolamento di gestione del part-time non è previsto dall’ordinamento e che la
gestione di tale istituto, regolato dalla legge, è di competenza dei Responsabili di Servizio per i
dipendenti assegnati e del Segretario Comunale per i Responsabili di Servizio.
Preso atto che il regolamento per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, per la
parte relativa alle collaborazioni (sia occasionali sia coordinate e continuative), è superato dalla
normativa vigente e viene regolato dal regolamento di organizzazione.
Ritenuto il nuovo regolamento rispondente alle esigenze di organizzazione del personale.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il regolamento di organizzazione del personale, composto da n. 67 articoli, allegato alla
presente.
Di prendere atto che, dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati i regolamenti
citati in premessa, ed in particolare quello per il conferimento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione per la parte relativa agli incarichi di collaborazione (occasionale e
continuativa).
Di trasmettere copia del regolamento al Sindaco, alla Giunta, al Segretario, ai Responsabili di
Servizio, alle RSU, alle OO.SS.
Di prendere atto che spettano al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

