
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 32 N. del 28/05/2013

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

     L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 28/05/2013



I� SI�DAC	 

Vist� �’art� 10 CC�� 31�3�1999� c���a 2 che testua��e�te disp��e� 

�2� �’i�p�rt� dea retribu�i��e di p�si�i��e varia da u� �i�i�� di �� 10�000�000 ad  u� �assi�� di �� 

25�000�000 a��ui �rdi per tredici �e�siit�� Ciascu� e�te stabiisce  a gradua�i��e dea retribu�i��e di 

p�si�i��e i� rapp�rt� a ciascu�a dee p�si�i��i  �rga�i��ative previa�e�te i�dividuate»  

C��siderat� che quest� C��u�e " priv� di u� siste�a adeguat� a��a ��r�a s�pra rip�rtata   

Ri�evat� che i� base a��a b�''a diffusa da� ViceSi�dac� ai fi�i de��a c��certa'i��e a��e **�SS� ed 

ag�i R�S�U� " stata te�uta u�a riu�i��e c�� i rapprese�ta�ti de��e �rga�i''a'i��i suddette� i� verba�e 

de��a qua�e " ag�i atti  

C��siderat� �pp�rtu�� app�rtare �e ��difiche a��a b�''a i� esa�e� pr�cede�d� a��’appr�va'i��e 

de��a ��r�a di cui di seguit�� i� par'ia�e acc�g�i�e�t� de��e �sserva'i��i e�erse i� �ccasi��e de��a 

riu�i��e di cui s�pra  

Vist� i� Reg��a�e�t� per �’�rdi�a�e�t� deg�i Uffici e Servi'i� appr�vat� c�� De�ibera'i��e di G�C� 

�� 77 de� 1401002011 ed i� partic��are �’art� 18  

C��siderat� �ecessari� i�tegrare i� suddett� Reg��a�e�t� per �’�rdi�a�e�t� deg�i Uffici e Servi'i 

c��e di seguit��  

2a��’art� 18� 4 c���a a� ter�i�e� aggiu�gere �e par��e� �sec��d� �e disp�si�i��i di cui a��’art� 18 

bis » 

2d�p� �’art� 18 " i�serit� i� segue�te� 
Artic��� 18 bis� �e i�de��it� di p�si�i��i  dei resp��sabi�i di 

servi�i�  s��� artic��ate i� 3 fasce a cui c�rrisp��d��� i segue�ti i�p�rti� 

Fascia I�p�rt� retribu�i��e 

(eur�) 

A  " 8�000$00 

B  " 6�500$00 

B  " 5�164$00 

G�i i�p�rti s��� c��pre�sivi deg�i i�cre�e�ti previsti dai ri���vi c��trattua�i 

�'i�de��it� di p�si�i��e  pu+ essere c����cata �e��e fasce A$ B � C i� base a��a va�uta�i��e 

effettuata da��’-IV � da� /uc�e�� 

Per i�carichi a��ua�i specifici  vie�e ric���sciut� u�a qu�ta aggiu�tiva rispett� a��a retribu�i��e 

di p�si�i��e c�rrisp��de�te a��a fascia attribuita fi�� ad u� i�p�rt� �assi�� di Eur� 3�000 ��rdi 

a��ui� 

I fatt�ri di va�uta�i��e per �a pesatura de��a p�si�i��e$ s��� 6$ tutti di pes� ugua�e� 

a� C��p�essit� de��a �ateria 

b� Resp��sabi�it� c���essa   

c� C��siste��a de� Pers��a�e 



d� Rapp�rti e Resp��sabi�it� giuridica ester�i 

e� Sta��ia�e�t� asseg�at� 

f�  I�tera�i��e c�� a�tri Servi�i 

Descri�i��e dei fatt�ri di pesatura de��a p�si�i��e 

a� C��p�essit� de��a �ateria 

Variabi�it� a�bie�ta�e� pr�cessi di i���va�i��e7�uta�e�t� i� ca�p� ��r�ativ� 

e istitu�i��a�e che i�vest��� �a p�si�i��e di �av�r� e che p�ssa�� essere c��siderati strategici per 

�’E�te i� re�a�i��e a� s�ddisfaci�e�t� de� 8bis�g��9 e c��p�rta�ti u�a ridefi�i�i��e de��e 

c��pete��e istitu�i��a�i: �acr�;pr�cessi gestiti:  C��pete��e specia�istiche �ecessarie:  

Variabi�it� de��’attivit� (grad� di sta�dardi��abi�it� � di ecce�i��a�it� dei pr�cessi) 

dis���ge�eit� (differe��ia�i��e �rga�i��ativa) 

b� Resp��sabi�it� c���essa   

Resp��sabi�it� a��i�istrativa c���egata ai pr�cedi�e�ti a��i�istrativi di c��pete��a: 

Resp��sabi�it� gesti��a�e sui risu�tati c��seguiti 

c� C��siste��a de� Pers��a�e 

Ris�rse u�a�e gestite�  pers��a�e gestit� c�� qua�siasi rapp�rt� di �av�r�   

d� Rapp�rti e Resp��sabi�it� giuridica ester�i 

Attivit� che �ecessita�� u� �ive��� di i�tera�i��e   c�� a�tri E�ti   Prese��a di re�a�i��i c�� 

�’ute��a ester�a 

e� Sta��ia�e�t� asseg�at� 

Ris�rse fi�a��iarie gestite�  qua�tit� di e�trate e di uscite diretta�e�te gestite 

f� I�tera�i��e c�� a�tri Servi�i 

Attivit� che �ecessita�� u� �ive��� di i�tera�i��e c�� a�tri sett�ri de��’E�te 

Ad �g�i fatt�re ve�g��� asseg�ati da 5 a 15 pu�ti su��a base de��a ri�eva��a de� fatt�re per �a 

si�g��a p�si�i��e va�utata (5<bassa: 10<�edia:15<a�ta)� 

G�i i�terva��i di pu�teggi� che i�dividua�� ciascu�a fascia di p�si�i��e s��� �e 

segue�ti� 

F Fascia   P P�si�i��e Pu�teggi� 

A  8�000$00    Da 61 a 90 

B  6�500$00     Da  31 a 60 

C  5�164$00     Da  0 a 30 

�’i�de��it� di p�si�i��e vie�e attribuita a��e si�g��e p�si�i��i c�� att� ad�ttat� da� Si�dac�� 

�’-rga�is�� i�dipe�de�te di va�uta�i��e (-IV) � i� �uc�e� e�ab�ra u�a pr�p�sta re�ativa�e�te ai 

fatt�ri di va�uta�i��e di cui i� precede��a�� 



PR	P	�E 

Di app�rtare a� Reg��a�e�t� per �’�rdi�a�e�t� deg�i Uffici e Servi'i de� C��u�e di Pabi����is �e 

��difiche di cui s�pra� 

�A GIU�TA C	�U�A�E 

Vista ed esa�i�ata �a pr�p�sta s�pra rip�rtata� 

Rite�ut� di c��dividere e fare pr�pri� qua�t� esp�st� c�� �a suddetta pr�p�sta� 

Acquisiti i pareri fav�rev��i de� Resp��sabi�e de��’Area A��i�istrativa  ai se�si de��’art� 49 de� 

D��gs� 26702000� 

C�� v�ta'i�e u�a�i�e i� c��f�r�it6 de�ibera� 

C�� separata v�ta'i��e u�a�i�e di dichiarare i� prese�te att�� sta�te �’urge�'a� 

i��ediata�e�te esecutiva� ai se�si de��’art� 134 de� T�U�E��� 26702000� 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   23/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
31/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2013 al 14/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/05/2013 per: 

X
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