
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 88 N. del 31/10/2012

OGGETTO: Deliberazione n. 81 del 19.10.2012. Nuova determinazione della parte variabile del fondo 
salario accessorio anno 2012.

     L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.30.00.
     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. 88 del 31/10/2012



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

Premesso che la Giunta Comunale nella seduta del 19.10.2012 ha adottato la deliberazione n. 81 avente ad 
oggetto “Fondo per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2012. Costituzione e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione”; 
 
Richiamato il capoverso della deliberazione su citata relativo alla costituzione della parte variabile del fondo 
Anno 2012 di seguito riportato: 
 
Verificate le voci previste dal CCNL che possono alimentare la parte variabile del fondo salario accessorio 
e ritenuto che lo stesso possa essere costituito come di seguito specificato  

Art. 15 c. 1 lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge – L.R. 
19/97 Quota da Fondo unico regionale  

€ 3.685,64 

C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006 art.4 c.2 dal 31.12.2005 importo pari al 
0,5 monte salari anno 2003 

€ 1.468,27 

Art.8 c.3 11 Aprile 2008 dal 31.12.2007 importo pari al 0,3 monte 
salari anno 2005 

€ 1.716,09 

 
Appurato  che fra le voci che finanziano la costituzione della parte variabile del fondo salario accessorio 
Anno 2012 sono state erroneamente inserite, in quanto previste una tantum dai contratti collettivi che le 
hanno istituite, le somme di cui: 
 

C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006 art.4 c.2 dal 31.12.2005 importo pari al 
0,5 monte salari anno 2003 
Art.8 c.3 11 Aprile 2008 dal 31.12.2007 importo pari al 0,3 monte 
salari anno 2005 

 
Ritenuto opportuno procedere con l’ annullamento del capoverso della deliberazione n. 81/2012 relativo alla 
costituzione della parte variabile del fondo salario accessorio Anno 2012 
 

PROPONE 
 

Di annullare il capoverso della delibera n. 81/2012 relativo alla costituzione della parte variabile del  fondo 
salario accessorio Anno 2012; 
Di dare atto che la costituzione della parte variabile del fondo salario accessorio per l’anno 2012 risulta 
costituita come di seguito  indicato: 
 

Art. 15 c. 1 lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge – L.R. 
19/97 Quota da Fondo unico regionale  

€ 3.685,64 

 
Di confermare il restante dispositivo della delibera n. 81/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
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 in conformità DELIBERA  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva 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

ANNA MARIA FANARI

Data   31/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2012

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 
14/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/11/2012 al 28/11/2012 (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 
31/10/2012 per: 

X
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