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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Approvazione documento di riorganizzazione della 

macrostruttura dell’Ente. 
 

L’anno 2021 addì 2 del mese di febbraio alle ore 9.30 nell’Ufficio del Sindaco presso la 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in seduta 

telematica, come da Decreto del Sindaco n. 5 del 18/03/2020. 

 

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale, presente 

congiuntamente al Sindaco nel suo ufficio, provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Il Sindaco assistito dalla Segretaria Generale, verificato il funzionamento audio/video, al 

fine di accertare l’identità dei partecipanti connessi, effettua l’appello nominale e constata 

che sono video presenti alla seduta in modalità telematica, le persone nei signori:  

 

 Pres. Ass. Modalità  

1. Settimo Nizzi Sindaco X  In presenza fisica 

2. Michele Fiori Vice Sindaco X  Video presente 

3. Gesuino Satta “  X Assente 

4. Sabrina Serra “ X  Video presente 

5. Marco Balata “ X  Video presente 

6. Gian Piero Palitta “ X  Video presente 

7. Simonetta Raimonda Lai “ X  Video presente 

8. Valerio Spano “ X  Video presente 

9. Monica Fois “ X  Video presente 

                                                      TOTALE N. 8 1  

  

Il Sindaco, constatato che gli  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

N. 11 

DEL 02/02/2021 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 18 del 01/02/2021 del Dirigente dello Staff 

del Segretario Generale 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 

267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese, orale e per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 18 del 01/02/2021 del Dirigente 

dello Staff del Segretario Generale 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, orale e per alzata di 

mano, stante l'urgenza a provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
Staff del Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.18 DEL 01/02/2021 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: Segreteria Generale 

 

Dirigente: D.ssa Stefania Giua 

 

Proponente: Il Sindaco 

 

 

OGGETTO: Approvazione documento di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente. 

 

 

DATO ATTO:  

- che ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: “1. gli enti locali adeguano i   

propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi …”; 

- che a norma dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs.165/2001 le amministrazioni pubbliche 

definiscono le linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e 

mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità, con riferimento ai compiti e 

ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed a tal 

fine periodicamente,  procedono alla verifica ed eventuale revisione dell’assetto organizzativo; 

- che in base al disposto dell’art.5, comma 1, del citato D.Lgs.165/2001 “le amministrazioni 

pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei 

principi di cui all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa”; 

RICHIAMATI  in merito all’attuale organizzazione: 

- il Capo II – Struttura Organizzativa del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi (ROUS) del Comune di Olbia, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in 

merito alla definizione della macrostruttura dell’Ente e la sua ripartizione in Aree, Settori e Servizi; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato 

il documento di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, successivamente integrato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 30.05.2019; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2021 con cui è stato approvato un atto 

di indirizzo in merito alla revisione della macrostruttura dell’Ente; 

RILEVATO: 

- che la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di 

costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze 

d’attuazione del programma di governo, così come previsto dal citato art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 

165/2001, volto al miglioramento continuo e progressivo al mutare del sistema dei vincoli normativi 

e del contesto esterno e/o interno all’Ente; 

- che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 

discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento 

degli obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione e agli 

obiettivi dell’Ente, adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze, anche sopravvenute, in 

relazione al perseguimento dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente; 

- che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle sollecitazioni 

provenienti dall’utenza, dai portatori di interesse e dagli organi di indirizzo e di governo dell’Ente 

permette una più efficiente ed efficace risposta a tali esigenze e, pertanto, si configura esso stesso 

come funzione di razionalizzazione e miglioramento dell’amministrazione; 

RILEVATO che, per le motivazioni suddette, stante l’esigenza di procedere alla revisione della 

macrostruttura per ottemperare a sopravvenute esigenze organizzative, con deliberazione della G. C. 

n. 7 del 25/01/2021 sono state impartite specifiche direttive al Segretario Generale, cui è attribuita, 

ai sensi degli artt. 8,9,10 e 13 del ROUS la competenza per la predisposizione di una proposta 

organizzativa da sottoporre all’esame della Giunta Comunale, come segue: 

- Procedere ad una revisione complessiva della macrostruttura perseguendo obiettivi di 

efficienza e funzionalità dei Settori/Servizi rispetto ai compiti istituzionali e ai programmi 

definiti dall’Amministrazione, nel contenimento della spesa complessiva per il personale, 

entro i vincoli di finanza pubblica; 

- Adeguare l’assetto organizzativo dei Settori alla vigente Dotazione Organica, mediante 

trasformazione dell’attuale Settore Legale in articolazione di secondo livello (Servizio), nel 

rispetto della necessaria  autonomia dell’Avvocatura dell’Ente, così come previsto per legge; 

- Accrescere l’efficienza degli uffici, perseguendo il coordinato sviluppo dei sistemi 

informativi del Comune, mediante l’individuazione di una Unità Organizzativa a supporto 

dei Settori e Servizi che sviluppi il Sistema Informativo Territoriale (SIT) nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e delle competenze 

attribuite al Responsabile della Transizione Digitale e all’ICT del Comune; 

- Favorire l’attivazione di strumenti innovativi e perseguire l’incremento delle risorse 

finanziarie e strumentali del Comune, mediante l’individuazione di una Unità Organizzativa 

autonoma che svolga attività di ricerca e studio a supporto dei Settori e Servizi, per 

promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; 

- Garantire l’attuazione dell’art.17 del D.Lgs n.82/2005 - Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) mediante l’individuazione di una Unità Organizzativa, inserita nel Settore 

AA.GG. e Provveditorato, con il compito di accompagnare la transizione alla modalità 

operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo di realizzare 

un’Amministrazione digitale; 
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- Inserire nella macrostruttura una Unità Organizzativa intersettoriale competente allo 

svolgimento delle attività previste dal Regolamento UE  2016/679 (RGPD) e  da  altre  

disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, a supporto del Titolare ed in 

collaborazione con il DPO (Data Protection Officer); 

- Recepire la deliberazione del Consiglio Comunale n.226 del 11.12.2020 di adesione 

all’Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del 

rapporto di lavoro del personale dipendente dell’Unione della Bassa Romagna, mediante 

l’inserimento in macrostruttura di apposito Ufficio competente all’espletamento delle attività 

in capo al Comune di Olbia, stabilite nella relativa convenzione; 

- Proporre ogni altra soluzione organizzativa ritenuta migliorativa dell’attuale macrostruttura, 

nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione 

complessiva del Comune.  

DATO ATTO che in ottemperanza del citato atto di indirizzo si è proceduto ad una  revisione 

complessiva della macrostruttura organizzativa, apportando alla stessa le modifiche di seguito 

meglio descritte, con l’intento di renderla più flessibile, coerente con le più recenti disposizioni 

normative e le funzioni attribuite all’Ente, oltre che più rispondente agli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

RILEVATO che, nel nuovo modello organizzativo, per il conseguimento di obiettivi specifici, 

vengono introdotte, ai sensi  all’art.9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

delle nuove strutture denominate “Unità Organizzative” più flessibili, per durata e articolazione, di 

quelle incardinate stabilmente nella macrostruttura, dotate di autonomia funzionale o inserite in 

specifici  Settori, che  operano in maniera trasversale a supporto di tutti i Servizi dell’Ente;  

ESAMINATA la proposta di modifica alla Macrostruttura dell’Ente predisposta dal Segretario 

Generale,  descritta nell’allegato “A” al presente provvedimento, nella cui relazione introduttiva 

sono riportate le motivazioni, gli obiettivi e le finalità della riorganizzazione, che si intendono 

integralmente richiamati, le cui modifiche fondamentali hanno determinato: 

- La trasformazione del preesistente Settore Legale in articolazione di secondo livello, 

denominato Servizio Legale,  inserito nello Staff del Sindaco; 

- La costituzione dell’Unità Organizzativa di Ricerca e Studio, posta in posizione di 

autonomia rispetto agli altri Settori dell’Ente e inserita nell’Area Risorse; 

- La costituzione dell’Unità Organizzativa SIT (Sistema Informativo Territoriale), inserita nel 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 

- La costituzione dell’Unità Organizzativa per la Transizione Digitale, inserita nel Settore 

Affari Generali e Provveditorato; 

- La costituzione dell’Unità Organizzativa Protezione Dati, inserita nello Staff del Sindaco; 

- La creazione di una struttura di supporto all’Ufficio associato interprovinciale per la 

prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente 

dell’Unione della Bassa Romagna. 

RILEVATO che nel documento citato, cui si rimanda,  sono riportate nel dettaglio tutte le 

modifiche organizzative ritenute necessarie per rendere più efficiente e funzionale la macrostruttura 

dell’Ente, comprese alcune modifiche inerenti le attività di competenza dei singoli Settori/Servizi; 

SENTITO il Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS);  



 6

VISTI altresì gli art. 5 e 6 del D.lgs 165/2001;  

VISTO l’art. 89, comma 5, del D.lgs n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, 

mentre si omette l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto dal presente 

provvedimento non derivano riflessi sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale 

dell’Ente; 

  

      PROPONE  

  

1. Di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente atto. 

2. Di approvare per i motivi esplicitati in premessa, l’allegato documento di riorganizzazione della 

macrostruttura (All. A), facente parte integrante e sostanziale del presente proposta. 

3. Di dare atto che: 

- la nuova organizzazione entra in vigore dalla data odierna, mentre gli incarichi dirigenziali, 

decorrono dalla data decreti sindacali di conferimento degli incarichi ai singoli Dirigenti; 

- il Segretario Generale è incaricato di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per  dare 

attuazione alla nuova organizzazione; 

- il Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato e nello specifico il servizio ITC è 

incaricato di armonizzare in conformità alla nuova macrostruttura, tutti gli applicativi 

informatici in uso dall’ente (Pronet, protocollo, gestionali atti amministrativi, etc). 

4. Di inviare via Pronet, il presente provvedimento a tutti i dirigenti dell’ente. 

5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente, e come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

18

Approvazione documento di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente.

2021

Servizio Controllo di Gestione e Regolarità Amministrativa

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2021

Ufficio Proponente (Servizio Controllo di Gestione e Regolarità Amministrativa)

Data

Parere Favorevole

Giua Stefania Cinzia

Parere 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 Dirigente del Settore

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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