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Oggetto: Modifica della dotazione organica del personale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

N. 063
Modifica della dotazione organica del personale.
Del 04.06.2013
Il quattro giugno duemilatredici, 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

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura 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. 797, con decorrenza dal 06.06.2013.
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.
Vista la deliberazione della G.C. n. 27 del 02.02.2012, con la quale è stata approvata nei termini
seguenti la dotazione organica del personale a tempo indeterminato dell’Ente:
- n. 05 posti di categoria D, di cui n. 1 D3 giuridico, n. 0 vacanti;
- n. 13 posti di categoria C, di cui n. 0 vacanti, n. 1 fuori dotazione organica;
- n. 10 posti di categoria B, di cui n. 2 B3 giuridico, n. 0 vacanti, n. 2 fuori dotazione organica;
- n. 01 posti di categoria A, di cui n. 0 vacanti;
per un totale di n. 29 posti a tempo indeterminato, di cui n. 29 coperti, n. 0 vacanti, n. 3 fuori
dotazione organica.
Vista la necessità di modificare la dotazione organica, per le seguenti motivazioni:
- soppressione di n. 1 posto di istruttore di vigilanza categoria C, la cui titolare ha ottenuto il
trasferimento per mobilità ad altro Ente con decorrenza dal 30.03.2012, con nulla-osta del
Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza prot. n. 14161 del 13.12.2011, che
l’Amministrazione Comunale non intende coprire, in quanto le relative mansioni sono state
affidate ad altra dipendente assunta a tempo indeterminato pieno, in posizione extra dotazione
organica;
- soppressione di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, la cui titolare ha ottenuto
il trasferimento per mobilità ad altro Ente con decorrenza dal 01.06.2013, con nulla-osta del
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario prot. n. 5918 del 29.05.2013, che
l’Amministrazione Comunale non intende coprire per procedere ad una riorganizzazione delle
mansioni all’interno degli Uffici del Servizio Amministrativo e Finanziario;

-

istituzione di n. 1 posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato pieno,
nell’ambito del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.
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 la dotazione organica del personale a tempo indeterminato dell’Ente, contenuta nella
tabella allegata, che prevede:
- n. 04 posti di categoria D, di cui n. 1 D3 giuridico, n. 0 vacanti;
- n. 13 posti di categoria C, di cui n. 1 vacante, n. 1 fuori dotazione organica;
- n. 10 posti di categoria B, di cui n. 4 B3 giuridico, n. 0 vacanti, n. 2 fuori dotazione organica;
- n. 01 posti di categoria A, di cui n. 0 vacanti;
per un totale di n. 28 posti a tempo indeterminato, di cui n. 27 coperti, n. 1 vacante, n. 3 fuori
dotazione organica.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

