
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                            Il Presidente         Il Segretario 
                       F.to Emanuele Cera                F.to dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 14/09/2013 al 29/10/2013 al  n. 39.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 14/10/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

   
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 
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|_X _| servizio amministrativo 
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| X_| servizio tecnico 
 | X_| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 49 

Del 07.10.2013 
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula dell’accordo decentrato 
integrativo sulla ripartizione del fondo delle risorse umane 2013 ex art. 
15 del CCNL  

 
L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di ottobre, con inizio alle ore 18.00 presso 
l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di avvisi scritti si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 
dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visti: 

- i C.C.N.L. del 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 
11/04/2008 ed ultimo il biennio economico del 31/07/2009 ed in particolare gli articoli 4 e 31 
del C.C.N.L. 05.10.2001; 

- il d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Visto il contratto collettivo nazionale Regioni ed Autonomie Locali, biennio economico 2006/2007 
sottoscritto in data 11.04.2008 ed in particolare la dichiarazione congiunta n. 1 nella quale viene precisato 
il concetto di “monte salari”, sul quale vengono calcolate quote costitutive del fondo delle risorse 
decentrate. 
 
Richiamati gli articoli 4 e 31 del CCNL 05.10.2001 relativi alla costituzione del fondo per lo sviluppo 
delle risorse umane. 
 
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 13 del 28.08.2013 avente ad 
oggetto “Determinazione della quota di risorse stabili del fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 
2013 e impegno fondo per lo straordinario anno 2013” nella quale si stabilisce che il fondo parte stabile è 
di € 17.661,43. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 28.08.2013 avente ad oggetto “Determinazione ed 
approvazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane relativo all’anno 2013 ex art. 15 del CCNL” 
nella quale si stabilisce che il fondo è pari a € 52.275,42. 
 



Visto il verbale di preintesa sottoscritto dalle parti in data 9.09.2013, allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Vista l’attestazione di compatibilità dei costi previsti dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata 
con i vincoli di bilancio così come richiesto dall’art. 40 bis punto I del d.lgs. 165/2001, rilasciata dal 
revisore dei conti Dott.ssa Marcella Massa prot. n. 3970 del 16.09.2013. 
 
Dato atto che spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare la delegazione di parte pubblica alla 
stipula dell’accordo decentrato integrativo aziendale. 
 
Ritenuto di poter autorizzare la stipula dell’accordo decentrato integrativo aziendale 2013. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di autorizzare la delegazione di parte pubblica nelle persone del segretario dell’Unione Dott. Franco 
Famà, del responsabile del servizio amministrativo Sig.ra Sofia Murgia, del responsabile del servizio 
finanziario Dott.ssa Luisella Orrù, del responsabile del servizio tecnico Arch. Jr. Sandro Pili e del 
Comandante della polizia municipale Sig. Sergio Cogato alla stipula dell’accordo decentrato integrativo 
aziendale 2013. 
 
Di prendere atto che la spesa relativa alla contrattazione, quantificata in € 52.275,42 oltre gli oneri riflessi, 
farà carico al bilancio di previsione 2013, in corso di approvazione. 
 
 
 
 


