Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 191 del 27 novembre 2018
Oggetto: Modifica Macro Struttura Città Metropolitana di Cagliari.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0431811210013 della Direzione Generale,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Direzione Generale di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 27/11/2018 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 27/11/2018

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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N°191 del 27/11/2018

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI
PROPOSTA DI DECRETO
(N. 0431811210013)

IL SINDACO METROPOLITANO

Proponente: DIREZIONE GENERALE
Servizio/Ufficio: Direzione Generale

Oggetto: Modifica Macro Struttura Città Metropolitana di Cagliari.

Premesso:

che in data 01/01/2017, ai sensi è per gli effetti dell'art. 18 della L.R. n. 2/2016, la Città Metropolitana di Ca gliari è subentrata alla Provincia di Cagliari;
che con decreto del Sindaco Metropolitano n 116 del 26/9/017 è stata approvata la Macro Struttura e la
Dotazione Organica della Città Metropolitana di Cagliari;
Dato atto che l'ultima Struttura Organizzativa approvata prevede una Macrostruttura organizzata in 7 Settori e due
servizi a se stanti Avvocatura e Polizia Metropolitana;
Ritenuto necessario rivedere il modello organizzativo come sopra definito alla luce de l Decreto Legislativo 2 gen-

naio 2018, n. 1, in particolare gli articoli 3 ed 11, che conferiscono al Sindaco Metropolitano le funzioni
di autorità territoriale di protezione civile, ed al fine di migliorare la struttura, integrando, coordinando, omogeneizzando e razionalizzando le competenze per realizzare la massima funzionalità ed efficienza gestionale;
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Visti:
• il D.Lgs. 267/2000, che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;
• l'art. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai
criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Cagliari;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla revisione della Macrostruttura modificando il Settore Affari
Generali e Istituzionali e creando quattro servizi a se stanti, ma collegati ai diversi settori, sotto la diretta re sponsabilità del Sindaco attraverso l'approvazione del nuovo Organigramma (Allegati A) e del relativo Funzionigramma (Allegati B);
Dato atto che, nello specifico, i servizi a se stanti sono, oltre alla Polizia Metropolitana e all'Avvocatura già
esistenti, i servizi Protezione Civile e Politiche delle Risorse Umane, collegati rispettivamente al settore Affari generali ed Istituzionali l'Avvocatura, al settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari i servizi Polizia Metropolitana e Politiche delle Risorse Umane, al settore Idrico e Viario il servizio
Protezione Civile;
Ritenuto, di lasciare invariata la consistenza complessiva della Dotazione Organica modificandola solo nella
distribuzione del personale in conseguenza della variazione dell'Organigramma;
Dato atto, inoltre, che in fasi successive, si provvederà:
• al conferimento, con Ordine di Servizio del Sindaco metropolitano, degli incarichi ai responsabili delle
strutture;
• all'assegnazione del personale ai Settori e Servizi modificati con formali atti del Direttore Generale, ai sensi del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• all'adozione di formali atti del Direttore Generale, per l'assegnazione degli idonei locali funzionali all'attuazione
della presente riorganizzazione;
• alla pesatura del settori modificati e dei singoli servizi;
Dato atto, altresì, che:
• la presente riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, e piena operati vità dalla decorrenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco metropolitano;
• eventuali criticità che - in prima applicazione - si dovessero presentare in relazione a competenze o funzioni,
saranno sottoposte al Direttore Generale il quale provvederà in merito con proprio atto, previo esame
in conferenza dei dirigenti;
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• per quanto non conforme alla ristrutturazione di cui al presente atto, si provvederà alla verifica e
all'adeguamento degli atti e dei regolamenti da essa interessati, al fine di garantirne l'organicità;
• del presente atto e delle modifiche che si intendono apportare alla Macro Struttura, ne viene data comunicazione
alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
DECRETA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Macrostruttura dell'Ente, così come riportata
nell'Organigramma (Allegati A) e nel relativo Funzionigramma (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente
atto;
di dare atto che, nello specifico, i servizi a se stanti sono, oltre alla Polizia Metropolitana e all'Avvocatura già esistenti,
i servizi Protezione Civile e Politiche delle Risorse Umane, collegati rispettivamente al settore Affari generali ed
Istituzionali l'Avvocatura, al settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari i servizi Polizia
Metropolitana e Politiche delle Risorse Umane, al settore Idrico e Viario il servizio Protezione Civile;

di dare atto che, in fasi successive, si provvederà:
• al conferimento, con Ordine di Servizio del Sindaco metropolitano, degli incarichi ai responsabili delle
strutture;
• all'assegnazione del personale ai Settori e Servizi modificati con formali atti del Direttore Generale, ai sensi del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• all'adozione di formali atti del Direttore Generale, per l'assegnazione degli idonei locali funzionali all'attuazione
della presente riorganizzazione;
• alla pesatura dei settori modificati e dei singoli servizi;

di dare atto, infine, che :
• la presente riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, e piena operatività
dalla decorrenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco metropolitano;
• eventuali criticità che - in prima applicazione - si dovessero presentare in relazione a competenze o funzioni,
saranno sottoposte al Direttore Generale il quale provvederà in merito con proprio atto, previo esame in conferenza dei
dirigenti;
• per quanto non conforme alla ristrutturazione di cui al presente atto, si provvederà alla verifica e all'adeguamento
degli atti e dei regolamenti da essa interessati, al fine di garantirne l'organicità;
• del presente atto e delle modifiche che si intendono apportare alla Macro Struttura, ne viene data comunicazione alle
OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Muntoni
Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Competenza ………… Residui ____________________.
Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Competenza ………… Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa

Cagliari li, _____________
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