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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  6677  DDEELL  2244//1122//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione regolamento per la graduazione delle posizioni dirigenziali. 

Addì 24 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 09.15 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Richiamati: 

- lo Statuto Provinciale, approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 6 

dell’11/04/2005; 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

- il D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), e in particolare l’art. 1 che prevede l’applicazione alle 

Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal Decreto; 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 55 dell’11/05/2012; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 23/07/2013 avente ad oggetto 

l’approvazione del bilancio di previsione per il 2013; 

Visto: 

- lo schema di regolamento finalizzato a disciplinare i valori economici della retribuzione di 

posizione delle funzioni dirigenziali istituite nell’ambito dell’organizzazione della provincia 

del Medio Campidano, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, 

alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne e al livello di 

innovazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 del 

comparto Regioni e Autonomie Locali, Area della Dirigenza; 

Convenuto: 

- sull’opportunità di procedere all’approvazione dell’allegato regolamento contenente i criteri 

generali finalizzati a disciplinare i valori economici della retribuzione di posizione delle 

funzioni dirigenziali istituite nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione Provinciale 

e del relativo sistema di pesatura; 

Acquisito: 

- il parere favorevole del Nucleo di Valutazione; 

Acquisito altresì: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Direzione Generale ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 
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1. di approvare il regolamento per la graduazione delle posizioni dirigenziali secondo il testo allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il riconoscimento della retribuzione di posizione ai dirigenti secondo i valori 

economici conseguenti ai criteri approvati resta condizionata all’effettiva capacità di copertura 

della spesa da parte dell’apposito fondo di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 del Comparto 

Regioni Autonomie Locali, Area della Dirigenza; 

3. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Regolamento per la graduazione delle posizioni dirigenziali; 

2. Scheda pesatura dirigenti. 

Redatto: M.Collu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

89

Approvazione regolamento per la graduazione delle posizioni dirigenziali.

2013

Segreteria Direzione Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/12/2013

Ufficio Proponente (Segreteria Direzione Generale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/12/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Vice Segretario Generale 

 F.to Pasquale Onida F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 30/12/2013 al 14/01/2014 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°943) 

Sanluri li 14/01/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 24/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 14/01/2014 

  Il Vice Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


