COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 2552

del 02/08/2022

OGGETTO: Approvazione variazione microstruttura settore 4- Infrastrutture e Servizi Manutentivi

IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione n.81 del 7 maggio 2021 è stata approvata la ridefinizione dell'assetto
organizzativo dell'Ente e della nuova Macrostruttura;
Dato atto che l’Amministrazione ha riqualificato la propria organizzazione interna intervenendo
strategicamente sulle seguenti priorità:
− organizzazione digitale;
− revisione del sistema di supporto alle entrate comunali;
− definizione di nuovi strumenti di servizi ai cittadini nell’ottica della semplificazione amministrativa;
− revisione dei processi di programmazione e di performance;
Che la realizzazione dei succitati indirizzi strategici dell’Amministrazione comunale ha comportato un
complesso processo di riorganizzazione delle articolazioni funzionali della propria struttura;
Richiamato l’art 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che stabilisce, tra l’altro, che:
− l’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi
istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della
gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
− l’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai programmi e
progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle linee programmatiche del Sindaco ed al Piano
Esecutivo di Gestione;
Vista la deliberazione n.119 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto l’“Attuazione della Macrostruttura di cui alla
deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto il Decreto del Sindaco n.31 del 21 giugno 2021 con il quale la scrivente è stata nominata Dirigente del
Settore n.4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi dell’Ente;

Vista la propria determinazione n.1828 del 5/07/2021 avente ad oggetto “Approvazione Microstruttura Settore
4- Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;
Dato atto di dover procedere a rideterminare la microstruttura del Settore assegnato, alla luce delle dimissioni
di un istruttore amm.vo Cat.C e di un istruttore direttivo amm.vo Cat.D e dell’assegnazione di un nuovo
istruttore tecnico Cat.C, adottando il conseguente provvedimento organizzativo in funzione dei compiti e dei
programmi attribuiti;
Visti
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
• la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Delibera del C.C. n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
• la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguo
ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
Visti altresì:
• la Delibera CC 19 del 11.05.2022: Documento Unico di Programmazione;
• la Delibera CC 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
Attestata:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Specificato che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; - non
sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai
contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di approvare la suddivisione in servizi ed uffici del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi come da
documento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto il titolo di “Servizi ed Uffici
2022”, individuando nel medesimo anche il personale assegnato a ciascun Servizio/Ufficio ed i procedimenti di
competenza;
Di approvare l’organigramma del Settore 4 come rappresentato nel documento allegato dal titolo “Nuovo
Organigramma 2022”;
Dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.
- sarà assicurata la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

•
•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

