
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 52 N. del 30/05/2016

OGGETTO: PEO- CONSULENZA ESTERNA

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 30/05/2016



                                                                                           

  

 
 

LA GIUNTA 

 
 
 
Premesso che: 
      -    con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 26.10.2015 sono stati approvati gli 
           atti propedeutici per l’avvio della procedura delle Progressioni Economiche Orizzontali; 

- con atto n. 8911/2015 sono stati  individuati i responsabili della procedura suindicata; 
- con determina n. 801/2015si è conclusa la procedura  di cui in oggetto; 

 
Considerato che  

- successivamente alla pubblicazione dell’atto è sopraggiunta una richiesta di rivisitazione 
della graduatoria suindicata, 

- che nel rispetto della stessa si è determinato, con atto n. 78/ 2016 la sospensione 
dell’efficacia del provvedimento delle PEO; 

 
Vista la nota inviataci dal  responsabile della procedura che esprime le proprie difficoltà nella 
soluzione oggettiva del problema in presenza di una normativa complessa e di una serie di pareri 
contrastanti che non sono di ausilio allo  studioso; 
  
Rilevato l’ interesse di tutta l’Amministrazione, alla salvaguardia e alla tutela degli interessi di tutti i 
dipendenti aventi titolo; 
 
Ritenuto, al fine di diramare ogni dubbio, di dare mandato alla responsabile dell’Area 
Amministrativa, nel suo ruolo di Vicesegretaria di avvalersi di una consulenza esterna da parte di 
una persona autorevole in materia; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi 
Amministrativi e del Responsabile dei Servizi finanziari di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
CON votazione unanime favorevole  espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
DI dare mandato alla responsabile dell’Area Amministrativa, nel suo ruolo di Vicesegretaria di 
avvalersi di una consulenza esterna da parte di una persona autorevole in materia; 
 

DI  incaricare  la Responsabile del Servizio Finanziario a reperire le somme necessarie. 
 

CON separata votazione, unanime favorevole , la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

 



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

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   30/05/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/05/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
31/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2016 al 14/06/2016 (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 
30/05/2016 per: 

X
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