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OGGETTO: ATTRIBUZIONE  DEL  NUOVO  TRATTAMENTO ECONOMICO 

(C.C.N.L 21 MAGGIO  2018)  -  RECEPIMENTO  E  CONTESTUALE  

LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI         

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di giugno, presso la residenza municipale di 

Marzio  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, 

comma 23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei 

Servizi Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; 

istruzione;  cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio 

comunale”, del Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Preso atto che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale 

non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono 

dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2); 

 

- Dato atto che: 

a) gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 

dovranno essere applicati entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (art. 2 - comma 

3); 

b) il contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del 

CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016; 

c) con il termine “enti” si intendono tutte le amministrazioni ricomprese nel comparto 

Funzioni Locali, di cui al comma 1; 

d) il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è riportato come “D.Lgs. n. 

165/2001”; 

e) il presente contratto concernente il periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2018, sia per la 

parte giuridica che per la parte economica; 

 

- Evidenziato, inoltre, che: 

a) gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa 

prescrizione del presente contratto; 

b) l’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la 

pubblicazione nel sito dell’ARAN e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

c) gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono 

applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione, di cui al 

comma 2; 

d) il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data 

disdetta da una delle parti con la lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della 

scadenza; 

e) in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a 

quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo; 

f) in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono 

presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto tempo utile per 

consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto; 

g) durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali 

non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; 

h) a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto 

qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione, di cui 
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all’art. 47-bis, comma del D.Lgs.  n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla 

legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica 

che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del 

rinnovo contrattuale; 

i) l’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata 

dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti, applicata 

agli stipendi tabellari; dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% 

del predetto indice; per l’erogazione della copertura, di cui al presente comma, si applicano 

le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.164/2001; 

j) le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione 

autentica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, anche su richiesta di una delle parti, 

qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. 

L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto 

legislativo; 

k) per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le 

previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL; 

 

 

- Visto l’art. 64 del C.C.N.L. su citato stipulato in data 21 maggio 2018 e relative tabelle 

allegate: 

a) TABELLA “A” – Incrementi mensili della retribuzione tabellare; 

b) TABELLA “B” – Nuovo stipendio tabellare 

c) TABELLA “C” – Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare; 

d) TABELLA “D” – Elemento perequativo; 

 

-     Dato atto che: 

a) nel citato articolo del CCNL sono presenti tre scadenze temporali di applicazione (1 

gennaio 2016, 1gennaio 2017 e 1 marzo 2018); 

b) con l’art. 66 si aggiunge un ulteriore elemento di natura fissa e continuativa denominato 

“elemento perequativo”; 

 

- Rilevato che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è stato 

determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il giorno 31 

luglio 2009; 

 

- Dato atto che: 

a) 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: 

b) ai sensi dell’art. 64 comma 3 del CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di 

essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare 

a decorrere dal 1/4/2018, come indicato nella Tabella C allegata al contratto; 

 

- Ritenuto di procedere al recepimento ed all’applicazione degli adeguamenti contrattuali nei 

termini sopra descritti, meglio dettagliati per ciascun dipendente nel sottoriportato prospetto di 

calcolo, comportante una spesa complessiva di Euro 994,28: 

 

 

 

 

 

dipendente voci stipendiali anno 2018 anno 2017 anno 2016 

Lombardo Enrica beneficio contratto 209,06 208,82 94,90 
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Lombardo Enrica elemento perequativo 57,12     

Manfredi Marina beneficio contratto 143,16 175,11 58,11 

Manfredi Marina elemento perequativo 48,00     

 totale 457,34 383,93 153,01 

 

 

- Dato atto che con successiva determinazione si provvederà all’adeguamento ed 

all’applicazione a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e successive modificazioni; 

 

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 

- Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto e di recepire integralmente il contratto nazionale di lavoro stipulato in data  

21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, tra l’ARAN e le OO.SS. maggiormente 

rappresentative (01/01/2016-31/12/2018) è di attribuire al personale dipendente, con le 

decorrenze indicate in premessa, la retribuzione indicata nei prospetti allegati al presente 

provvedimento; 

2) Di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale di cui alla Tabella 2 resta assorbita dal 

trattamento economico come sopra determinato; 

3) Di corrispondere ai dipendenti interessati, gli arretrati a conguaglio degli elementi 

stipendiali, ammontanti a complessivi Euro 994,28  e relativi al periodo 01.01.2016 -

31.05.2018; 

4) Di incaricare il responsabile dell’area economico-finanziaria, previa verifica della 

regolarità contabile e copertura finanziaria,  della liquidazione delle competenze arretrate a 

favore del personale dipendente per la maggiore retribuzione maturata a conguaglio 

distintamente per il periodo suddetto; 

5) Di disporre che il fondo, di cui all’art. 15 del CCNL del 01/02/2016, anno 2016, sia 

automaticamente incrementato dell’1,1% sul monte salari del 2018, avvalendosi delle 

risorse previste su idoneo capitolo del bilancio 2018; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

7) di iscrivere gli estremi del presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente pubblicazione sul 

sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e 

“Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”.  

 

IL RESPONSABILE 

 DEL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

A. la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 

atto che la somma di complessivi  Euro di € 994,28= può essere imputata sui fondi della 

missione/programma/titolo  01/02/1 capitolo 10120101 art. 1 ad oggetto “Retribuzioni”;       

B. l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   01.06.2018 

 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.05.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 22.05.2019 

N. 291/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


