
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

N.  55 del 27.12. 2017 

OGGETTO: 

Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività  - Anno 2017 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori 

Sindaci: 

 Presente Assente 

Corrias Luca 
(Vice Sindaco delegato Marrubiu) 

X  

Pintus Manuela  X  

Dore Anna Maria X  

Pusceddu Tamara Depaola 
(Ass.re delegato San Nicolo’ D’Ardidano) 

X  

Pili Sandro  X  

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Luca Corrias. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- per l’anno 2017 si è provveduto - con determinazione del Responsabile del servizio 

Aministrativo n. 46 del 14.12.2017, previa definizione delle risorse variabili effettuata con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 04.12.2017 -  alla costituzione del 

fondo delle risorse decentrate; 

- l’utilizzo delle risorse in oggetto è determinato, in sede di contrattazione decentrata, a cadenza 

annuale. 

 

ATTESO CHE in data 18 dicembre 2017 si è riunita la Delegazione trattante per discutere della 

ripartizione del fondo di cui trattasi. 

 

VISTO il verbale della riunione della Delegazione suddetta inerente la preintesa sulla ripartizione 

del fondo di cui trattasi, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

DATO ATTO CHE: 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



- ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/01 a corredo di ogni contratto integrativo 

le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa; 

- dette relazioni devono essere redatte utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

- a norma dell’art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165 succitato, le relazioni predette devono essere 

certificate dall’organo di revisione. 

 

VISTI: 

- il verbale del revisore dei conti rilasciato in data 22.12.2017; 

- la relazione tecnico-finanziara e la relazione illustrativa sul contratto integrativo decentrato per 

l’anno 2017 e la certificazione del revisore dei conti ivi contenuta. 

 

TUTTO ciò premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

2) DI APPROVARE il verbale di preintesa  – allegato in copia alla presente deliberazione proposta per 

costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato A) - della delegazione trattante del 18 dicembre 2017 

in ordine alla ripartizione, relativamente all’anno 2017, del fondo delle ccdd. risorse decentrate, destinate 

alle politiche di sviluppo delle risorse umane  e della produttività  e, di conseguenza, all’autorizzazione 

alla stipula definitiva dell’accordo di cui trattasi. -------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

                   Il Presidente  Il Segretario 
               (Dott. Luca Corrias)        (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.01.2018 al 27.01.2018 al n. 04/2017.  

 

Marrubiu 12.01.2018 

 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


