
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 103 del 14-06-2018 
N. 100 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto funzioni locali periodo 2016-2018 siglata in data 21 febbraio 2018; 
 
DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto, in via definitiva, il nuovo contratto 
nazionale per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, i 
cui effetti decorrono dal 22 maggio 2018 (art. 2, comma 2); 
 
VISTO l’art. 64 del CCNL stipulato in data 21 maggio 2018 e relative tabelle allegate: 

- Tabella A: incrementi mensili della retribuzione; 
- Tabella B: nuovo stipendio tabellare; 
- Tabella C: conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare; 

 
VISTO l’art. 66 del CCNL che aggiunge un ulteriore elemento di natura fissa e continuativa 
denominato “elemento perequativo” e relativa tabella: 

- Tabella D: elemento perequativo; 
 
RILEVATO che: 

- in applicazione dell’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal 
D.Lgs. 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l’indennità di vacanza 
contrattuale con decorrenza 01.04.2010 e fino all’applicazione del nuovo CCNL; 

- ai sensi dell’art. 64, comma 3, del nuovo CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 2010 
cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello 
stipendio tabellare a decorrere dal 1° aprile 2018, come indicato dalla Tabella C allegata 
al contratto; 

 
VISTO l’art. 2, comma 3, del CCNL 21.05.2018 che stabilisce: “Gli istituti economico e 
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”; 
 
VERIFICATE le varie posizioni dei dipendenti presenti nel periodo indicato, triennio 2016-2018, 
meglio espresse nei prospetti conservati agli atti dell’ente, evidenziando come gli stessi 
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contemplino gli arretrati 2016 e 2017 nonché la quota relativa ai primi 5 mesi del 2018 mentre 
dal mese di giugno le competenze saranno automaticamente aggiornate con gli aumenti 
contrattuali previsti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di recepire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del 

comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018; 
 
2. di provvedere all’adeguamento con decorrenza dal 1° giugno 2018 ai nuovi stipendi 

tabellari previsti dal CCNL 21.05.2018 come da allegate Tabelle A, B, C e D; 
 

3. di dare atto che l’Indennità di Vacanza Contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 
cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello 
stipendio tabellare a decorrere dal 1° aprile 2018, come indicato nella Tabella C allegata 
al contratto; 
 

4. di impegnare la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli adeguamenti 
contrattuali dal 1° giugno 2018, nonché per l’elemento perequativo fino al 31.12.2018, 
oltre agli oneri riflessi e all’IRAP; 
 

5. di imputare la spesa risultante sui vari capitoli di bilancio relativi alla corresponsione del 
trattamento economico stipendiale al personale dipendente oltre agli oneri riflessi e 
IRAP. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


