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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 223 
Data: 12.10.2011  

 
Oggetto: presa d’atto accordo sul pagamento delle i ndennità fisse 
e continuative punti: da 4 a 9 dell’ipotesi di ripa rtizione del Fondo 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttivi tà 2011 

 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 14:30 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare 
gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
 

  
Totale 

8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 
 
 
PREMESSO CHE  

− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 62 del 11 marzo 2011 si è provveduto a  
determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2011 per il personale non dirigente il cui importo ammonta  a 
€. 543.360,00; 

− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 149 del 27 giugno 2011 sono stati 
approvati gli indirizzi per la ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività per l’anno 2011come di seguito elencati nel 
senso di proporre la sostanziale conferma della ripartizione del fondo; 

 
VISTO il verbale della seduta relativa alla contrattazione decentrata integrativa del 
11/10/2011, nella quale è stato sottoscritto l’accordo parziale sull’ipotesi  di ripartizione del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – 2011, che 
prevede la liquidazione immediata delle seguenti indennità: 
 

• indennità di cuffia art. 9, c. 1 L. 113/85; 
• indennità di rischio art. 37 CCNL 1.4.00 come modificato dall’art. 41 CCNL 

21.01.2004; 
• indennità di maneggio valori art. 36 CCNL 14.9.00; 
• indennità di disagio art. 37 CCNL 14.9.00 come modificato dall’art. 41 CCNL 

21.01.2004; 
• indennità di reperibilità; 
• indennità di turno. 

nonché dello straordinario, nel rispetto di quanto previsto dal CCDI vigente; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno in corso; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 
responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voto unanime 
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DELIBERA 
 

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l’accordo parziale sulla ripartizione del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività – 2011 e di autorizzare 
all’esecuzione dello stesso nei limiti indicati dall’allegato prospetto; 

3. dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa ai soggetti ed agli 
organi competenti, oltre che alle rappresentanze sindacali. 

 
 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 
 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.10.2011 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Luana  Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.10.2011 al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data 18.10.2011 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 18.10.2011. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 


