
 

� mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.1

 

CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  3399  DDEELL  2233//0055//22001144  

OOGGGGEETTTTOO  rettifica deliberazione del commissario straordinario n. 38 del 21/05/2014 avente ad 

oggetto definizione della dotazione organica e relativo organigramma 

Addì 23 del mese di Maggio dell’anno 2014 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 22 

Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

premesso che: 

- con propria deliberazione n°38 del 21/05/2014 è stata ridefinita la dotazione organica del 

personale dell’ente e conseguentemente approvato il relativo organigramma; 

richiamata: 

- la suddetta deliberazione per quanto integralmente in essa contenuto, ad esclusione 

dell’allegato di cui al punto 2 costituente il riepilogo della dotazione organica del personale 

dell’ente; 

accertato che: 

- per mero errore materiale è stata indicata la dotazione organica effettiva attualmente 

ricoperta, anziché la dotazione organica da approvarsi in sede di ridefinizione e che 

conseguentemente il numero dei dipendenti riportati in deliberazione e costituenti la dotazione 

complessiva risulta pari a 120 in luogo di 123; 

ritenuto: 

- di dover procedere all’opportuna rettifica del provvedimento in parola; 

Visto 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 55 dell’11/05/2012 che al Capo I contiene le norme sulla struttura 

organizzativa dell’Ente; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di disporre la rettifica, per mero errore materiale, del punto n.4  della deliberazione n°38 del 

21/05/2014 avente ad oggetto “definizione della dotazione organica e relativo organigramma” 

il cui testo corretto è da considerarsi il seguente: 

� “4. Di dare atto che la dotazione organica attuale ammonta così nel suo complesso a 123 
unità (più 5 dirigenti) con un contrazione, rispetto alla precedente formulazione, pari a 
34 unità (più 1 dirigente); 

2. di riapprovare i relativi allegati debitamente rettificati: 
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� relazione esplicativa del Direttore generale e del Segretario generale; 
� dotazione organica del personale dell’ente; 
� organigramma; 

3. di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali, a fini informativi, ai sensi delle 

disposizioni normative e contrattuali vigenti;; 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000. 

Allegati: 

1) relazione esplicativa del Direttore generale e del Segretario generale; 
2) dotazione organica del personale dell’ente; 
3) organigramma: 

Redatto 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

53

rettifica deliberazione del commissario straordinario n. 38 del 21/05/2014 avente ad oggetto
definizione della dotazione organica e relativo organigramma

2014

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/05/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/05/2014

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Vice Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Maria Collu 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 23/05/2014 al 07/06/2014 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 23/05/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 23/05/2014 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Vice Segretario Generale 

   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


