
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 70 N. del 30/06/2016

OGGETTO: Collocamento in aspettativa sindacale non retribuita al 50% dipendete Colombo Ercole. 
Decorrenza 01.07.2016

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     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. 70 del 30/06/2016



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Sig. Colombo Ercole,  è dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, 
dal 15.02.1978, attualmente inquadrato nella categoria giuridica C posizione economica C5; 
DATO ATTO che con nota del 24.06.2016 acquisita al prot. n° 4412 del 28.06.2016 la Funzione Pubblica 
CGIL Segreteria Provinciale del Medio Campidano con sede in San Gavino Monreale ha richiesto di porre il 
dipendente Colombo Ercole, Dirigente Sindacale, in aspettativa sindacale non retribuita al 50%, con 
procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 12 del CCNQ sottoscritto il 7/8/1998, a decorrere dal 01/07/2016;  
VISTA la nota del Sig. Colombo Ercole del 24/06/2016, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4411, in data 
28/06/2016, con la quale chiede di essere collocato in aspettativa sindacale non retribuita al 50% al fine di 
poter svolgere il proprio mandato sindacale; 
RICHIAMATO  il comma 1 dell’art.  12  del  CCNQ/1998,  che  disciplina  la  titolarità  delle  aspettative  
sindacali  ai  dirigenti sindacali  che  ricoprono  cariche  in  seno  agli  organismi  direttivi  statutari  delle  
proprie  confederazioni sindacali, e  per tutta la durata del loro mandato “I dirigenti sindacali che ricoprono 
cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali 
rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. 
E’ possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non superiore al 50% del limite 
massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.”; 
RICHIAMATO l’art. 7 del D.L. 90/2014 , il quale disciplina le prerogative sindacali nelle pubbliche 
amministrazioni: 
 “  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa pubblica,  a  decorrere  dal  1°  settembre   
2014,   i   contingenti complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  già attribuiti dalle 
rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti  al  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   
di   cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso  quello  dell'articolo  3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.  
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei  distacchi di cui al comma 1  è  operata  con 
arrotondamento  delle  eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo 
distacco.  
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai rispettivi ordinamenti può essere  modificata  
la  ripartizione  dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni sindacali.”; 
PRESO  ATTO  che  ai  sensi dell’art. 14 co.1 del  CCNQ del 7  agosto  1998,  cosi  come  modificato 
dall’art.3  del CCNQ del 24.09.2007 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché 
delle altre prerogative sindacali “..... Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 
12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di 
appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli  artt.  5,  comma  1  
ed  11  comma  1 - provvedono  entro  il  termine  massimo  di  trenta  giorni  dalla richiesta, dandone 
contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001 anche ai fini della verifica  del  rispetto  dei  
contingenti.  Le  richieste  di  distacco  o  aspettativa  sindacale  sono  altresì comunicate   dalle   
confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali   rappresentative,   oltre   che   alle amministrazioni   di   
appartenenza,   alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri/Dipartimento   della Funzione Pubblica, 
anche attraverso il sito web dedicato Gedap.” 
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento della suddetta richiesta, ricorrendo i requisiti oggettivi di cui al 
citato CCNQ 1998 e ss. mm.ii; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO il CCNQ 1998; 
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dai responsabili dei 
servizi interessati ai sensi del medesimo art. 49 Dlgs. 267/2000;  
 
 
Con votazione unanime, palese e favorevole espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa: 



Di approvare la narrativa che precede; 
Di accogliere l’istanza presentata dalla CGIL in data 27/06/2016 prot. n.4412/2016; 
Di porre il dipendente  Sig. Colombo Ercole in aspettativa non retribuita nella misura della flessibilità al 
50%, ai sensi dell’art. 12 del CCNQ/1998 per la durata del mandato, a decorrere dal 01.07.2016 e fino a 
scadenza del suo mandato; 
Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio Finanziario, Personale e Tributi  l’adozione  degli  atti  
successivi  e consequenziali: 
Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Funzione Pubblica CGIL Segreteria Provinciale del 
Medio Campidano con sede in San Gavino Monreale  
Di trasmettere copia della presente Deliberazione al  dipendente   Sig.   Colombo Ercole; 
Di comunicare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto 
dei contingenti Dipartimento della Funzione Pubblica, a mezzo del il sito web dedicato a Gedap; 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata  votazione favorevole unanime e 
palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   30/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/06/2016 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 
30/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/06/2016 al 14/07/2016 (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 
30/06/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 70 del 30/06/2016


