
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 98 N. del 29/09/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA 
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 E DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE GIURIDICA TRIENNIO 
2016-2018. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 78/2016

     L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di settembre 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

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 SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 29/09/2016



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con propria deliberazione n. 78 del 28.07.2016 ha approvato le linee di indirizzo per 
la definizione della consistenza del fondo risorse decentrate anno 2016 e le direttive per la 
contrattazione decentrata integrativa parte giuridica triennio 2016-2018; 

Richiamato il disposto dell’art. 40 comma 3bis della D.Lgs 165/2001 che testualmente recita …”Le 
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel 
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva 
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando 
l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al 
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del 
trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i 
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure 
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più 

amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in 
sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
iniziativa e decisione.” 

Vista in merito la circolare n. 7 del 13.05.2010 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica , 
nella quale al punto 5 viene richiamata l’attenzione sul  disposto dell’art. 40 comma 3 bis DlGs 
165/2001; 

Rilevato che sulla base delle destinazioni del fondo salario accessorio autorizzate con propria 
deliberazione n. 84 del 26.10.2015 la quota destinata al trattamento economico accessorio collegato 
alla performance individuale (fondo di produttività) è pari a € 15.408,00 su un totale di fondo di € 
56.881,34 (di cui 8.469,91 quota variabile), corrispondente al 27,08% del fondo salario accessorio; 

Ritenuto doveroso garantire la prevalenza del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale sul trattamento complessivo dell’ente, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 40 
comma 3 bis del D.Lgs 165/2001; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA 

Per quanto in premessa, 

Di rettificare la delibera n. 78 del 28.07.2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE LINEE 
DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE 
DECENTRATE ANNO 2016 E DELLE DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE GIURIDICA TRIENNIO 2016-2018”, relativamente ai 
seguenti punti: 

Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica a rivalutare nel loro ammontare le risorse 
variabili individuate nel CCDI parte giuridica 2013/2015, tenendo ferma la percentuale del 27,08% 
del fondo salario accessorio destinata all’istituto della produttività collettiva, nel rispetto del 
principio sancito dall’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs 165/2001, per gli istituti di seguito specificati: 



 
- Art. 17, comma 2, lett. f) – Compensi per attività di coordinamento categorie 

B 
- Art. 17, comma 2, lett f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie C 
- Art. 17, comma 2 lett. f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie D 

non incaricate di Posizione Organizzativa 
 
Di valutare l’opportunità di procedere ad avviare le procedure di progressione economica 
orizzontale, alla luce del principio sancito dall’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs 165/2001, stante il 
fattore erosivo del fondo destinato al finanziamento delle Peo sul Fondo salario accessorio. 

Di confermare il dispositivo della deliberazione n. 78 del 28.07.2016 per quanto non incompatibile 
col presente atto.  

Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 

 

 

 

 



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

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   29/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/09/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
29/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/09/2016 al 13/10/2016 (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 
29/09/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 29.09.2016

Deliberazione della Giunta n. 98 del 29/09/2016


