Tabella dotazione organica aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 126 del 12.12.2013
Dotazione Organica
A) SUDDIVISIONE DEI POSTI DI RUOLO PER AREE DI ATTIVITÀ
AREA
AMMINISTRATIVA

TECNICA MANUTENTIVA

ECONOMICA FINANZIARIA

SOCIO CULTURALE

TOTALE

CATEGORIA

DIPENDENTE CHE RICOPRE IL POSTO

D

POSTI IN
ORGANICO
1

C

5

B.3

1

Fenu M.- Murru A.-Murgia B. Spanu
A. – Meloni R.
Piras P.

B
D

1
1

Lorettu P.
Deiana P.

C

2

Piras A. – Usai E. C.

B.3

1

Ledda L.

B

5

D

1

Fois L.-Tiloca P. -Daga M.- Riu F. –
n. 1 posto vacante
Piccardi G.

C

2

Spanu A.L. – n. 1 posto Vacante

D

1

Murgia L.

B.3

1

Dore Marco

A

2
24

Sechi L.

B) ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA
AREA

AMMINISTRATIV
A

TECNICA
MANUTENTIVA

ECONOMICA
FINANZIARIA

FUNZIONI DI MASSIMA DELL’AREA

PROFILI PROFESSIONALI CATE
GOR
IA
Archivio, Protocollo, notifiche, albo pretorio, ISTRUTTORE DIRETTIVO D
centralino, fax, contratti, appalti, assistenza AMMINISTRATIVO
organi
elettivi,
convocazioni,
C
movimentazione
delibere
e
atti ISTRUTTORE
amministrativi,
relazioni
col
pubblico, AMMINISTRATIVO
segreteria
generale,
personale
e
organizzazione, incentivi, ferie, affari legali,
C
anagrafe, stato civile, elettorale, leva, AGENTE DI
toponomastica,
statistica,
commercio, POLIZIA MUNICIPALE
agricoltura,
artigianato, fiere, mercati,
sportello unico attività produttive, controllo
B.3
direzione ed alta sorveglianza dei servizi e COLLABORATORE
delle attività gestite in appalto e in PROFESSIONALE
convenzione,
polizia
annonaria
e AMMINISTRATIVO
commerciale, vigilanza stradale, polizia
edilizia, polizia sanitaria, polizia giudiziaria,
B
presidio attività di accertamento relativa ESECUTORE
all’attività dell’amministrazione,
vigilanza
rurale, vigilanza sulla corretta applicazione
delle leggi e dei regolamenti, attività di
notifiche e consegna di avvisi.
D
Attività relative a piani e interventi edilizi; ISTRUTTORE DIRETTIVO
controllo e vigilanza sull’attività di edilizia TECNICO
privata in interfaccia con la Polizia
Municipale;
gestione
concessioni,
TECNICO C
autorizzazioni, piano urbanistico, piani di ISTRUTTORE
recupero urbano; progettazione, direzione, GEOMETRA
controllo e alta sorveglianza lavori pubblici;
supervisione ed alta sorveglianza per le COLLABORATORE
B.3
attività affidate a professionisti e a imprese PROFESSIONALE
esterne; pianificazione opere pubbliche; TECNICO
pianificazione
territoriale;
piani
di
B
insediamento produttivi; viabilità urbana e OPERAI SPECIALIZZATI
rurale; servizi ambientali; gestione rapporti
con le ditte affidatarie dei servizi; gestione
illuminiazione
pubblica,
N.U.;
programmazione attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio
immobiliare, del verde pubblico, degli
impianti, delle attrezzature, dei macchinari;
servizi cimiteriali; autoparco; controllo,
vigilanza e supervisione dei lavori manutentivi
affidati a ditte esterne; adempimenti
connessi alla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; gestione cantieri lavoro
comunali; gestione attività LSU, LPU
Pianificazione annuale e pluriennale; bilancio ISTRUTTORE DIRETTIVO
D
preventivo;
conto
consuntivo; CONTABILE
programmazione e gestione investimenti;
mutui;
reperimenti
mezzi
finanziari; RAGIONIERE
C
movimentazioni contabili; sistema informativo
sull’andamento del bilancio; impianto e
applicazione
sistemi
di
contabilità
economica; rapporti con il tesoriere;
gestione contabile entrate e spese; verifica
regolarità contabile e copertura finanziaria;
gestione
economica
del
personale;
inventario e aggiornamento del patrimonio;

N.
POS
TI
1

SPECIFICAZIONE
PROFILO
RESPONSABILE
DI AREA

2

3

1

1

1

RESPONSABILE
DI AREA

2

1

5

1

2

RESPONSABILE
DI AREA

SOCIO
CULTURALE

ammortamenti;
servizio
provveditorato;
servizio economale;
servizi fiscali; gestione tributi comunali;
controllo, direzione e alta sorveglianza delle
attività gestite in appalto e in convenzione.
Attività programmatoria e gestionale dei
servizi socio-assistenziali; assistenza e servizi
alla persona; osservatorio sociale; interventi
di prevenzione e di riabilitazione; servizi per
l’infanzia e per i minori; servizi per la terza età;
provvidenze a favore delle categorie
disagiate; controllo, direzione e alta
sorveglianza delle attività gestite in appalto e
in convenzione; attività programmatoria e
gestionale dei servizi scolastici, culturali, e
sportivi; diritto allo studio; mense e trasporti
scolastici; biblioteca; musei; pubblicazioni;
rapporti con l’associazionismo; attività
ricreative; servizi turistici

OPERATORE SOCIALE D
PEDAGOGISTA

1

COLLABORATORE
PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO

1

B.3

AUSILIARIO
SOCIO- A
CULTURALE-ISTRUZIONE

2

RESPONSABILE
DI AREA

