
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 79 N. del 26/09/2013

OGGETTO: Direttive per l'adeguamento del contratto collettivo decentrato previsto dall'art. 65 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.15.00.
     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

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, 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.
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IL SINDACO 

Premesso che: 

• l’ultimo contratto collettivo decentrato normativo  sottoscritto dal Comune di Pabillonis risale al 

quadriennio 2009/2012; 

• l’art. 65 del Decreto legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, come autenticamente   interpretato 

dall’art. 5 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 prevede che i contratti collettivi 

decentrati normativi debbano essere adeguati alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 150 

2009 entro il 31/12/2012; 

Considerato che  a tutt’ oggi non è stato avviato il tavolo delle trattative per l’approvazione del CCDI 

per l’anno 2013; 

Rilevato che la norma di cui all’art. 65 del Decreto legislativo 150/2009 rende privo di effetti tale 

documento contrattuale per altro ormai scaduto; 

Ritenuto utile e necessario fornire indirizzi per l’adeguamento degli istituti della contrattazione 

decentrata alla sopravvenuta normativa; 

Visti : 

• il Regolamento in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• il C.C.N.L. vigente per  il personale non dirigente degli EE.LL.; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Si propone quindi di deliberare: 

Di avviare il procedimento per l’adeguamento alla normativa di cui al Decreto legislativo 150 del 2009 

del contratto collettivo decentrato normativo per il personale dipendente del Comune di Pabillonis; 

Di subordinare la sottoscrizione del contratto decentrato parte economica per l’anno in corso alla 

stipula del nuovo contratto decentrato normativo. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del  Responsabile del servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime ; 

DELIBERA 

Di avviare il procedimento per l’adeguamento alla normativa di cui al Decreto legislativo 150 del 2009 

del contratto collettivo decentrato normativo per il personale dipendente del Comune di Pabillonis; 

Di stabilire che i componenti della delegazione di parte pubblica sono i responsabili di Area; 



 

 

Di subordinare la sottoscrizione del contratto decentrato parte economica per l’anno in corso alla 

stipula del nuovo contratto decentrato normativo. 

Con separata e unanime votazione,  il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, c. 4 del D.Lgvo 267/2000. 

 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   26/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
27/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/09/2013 al 11/10/2013 (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 
26/09/2013 per: 

X
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