
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 100 N. del 14/12/2012

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 

collettivo decentrato integrativo Anno 2012

     L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 

delle Adunanze alle ore 13.25.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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. 100 del 14/12/2012



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO che: 
- l’art. 15 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001 disciplina il 
finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
- l’art. 17 del C.C.N.L. detta la disciplina per l’utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente art. 
15; 
- il comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001 stabilisce 
che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui 
all’art. 15 nel rispetto della disciplina dell’art. 17; 
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce le materie oggetto della contrattazione integrativa; 
- il comma 5 sempre dello stesso articolo stabilisce che i contratti decentrati non possono essere in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dal C.C.N.L.; 
- l’art. 5 del medesimo C.C.N.L. 1998/2001, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 
2004, definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati; 

RICHIAMATI  
- La propria deliberazione n.  81 del 19.10.2012 “Fondo per il finanziamento delle risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva anno 2012. Costituzione 

e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione” 

-  La propria deliberazione n. 88  del 31.10.2012 “ Deliberazione n. 81 del 19.10.2012. Nuova 

determinazione della parte variabile del fondo salario accessorio anno 2012l” 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale n. 753 del 13.11.2012 “ 
Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2012 risorse finanziarie per 
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane; 

CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno avviato le 
trattative in data 04 dicembre 2012 per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo relativo all’anno 2012, allegato al presente provvedimento (All. A1); 

VERIFICATO che tale ipotesi di contratto integrativo comporta una spesa complessiva di € 

55.079,64  e che la stessa trova copertura nei competenti interventi di bilancio; 

Dato atto che sulla costituzione del Fondo il Revisore del conto ha dichiarato la compatibilità 
dei costi; 

RITENUTO necessario quindi autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte  
pubblica,  alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
dipendente del Comune di Pabillonis, avente validità per l’ anno 2012;  

ACQUISITI 
- il parere favorevole espresso dal revisore unico dott. Begliutti Antonio; 
- i pareri di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti locali del Responsabile dei Servizi dell’Area finanziaria, 
Personale e Tributi; 

 
Con votazione unanime espresse in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo valido per l’anno 2012 fra la 
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto, quale allegato “A1”; 

Di autorizzare il Resp. del Servizio Finanziario e Personale quale Presidente  della Delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione 
definitiva di detto contratto; 

Di dare atto che gli oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le 
disponibilità esistenti sugli interventi del bilancio 2012; 

Di precisare che copia del definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmesso 
in copia all’ARAN; 

Con separata votazione, unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/20 



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

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   13/12/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/12/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 

18/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 01/01/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/12/2012 al 01/01/2013 (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 

14/12/2012 per: 

X
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