Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 345 Del 25/06/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: Riconoscimento degli adeguamenti contrattuali  CCNL per il personale non dirigente
del comparto Funzioni Locali 20162018. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente competente della Struttura
Amministrazione con propria nota prot. n. 39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati
con precedente determinazione n. 660/2017;
Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha
funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
Richiamato altresì l’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett a), 1°
capoverso, il quale prevede che l’imputazione dell’impegno per gli adeguamenti contrattuali
avviene nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti
non prevedano il differimento degli effetti economici;
Visto il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;
Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non
dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 20162018;
Rilevato che, come previsto dall’art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018, gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del medesimo C.C.N.L.;
Visti gli articoli n. 64 e 65 del predetto C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli
stipendi tabellari, con le decorrenze e gli importi riportati nelle tabelle A e B allegate al medesimo
C.C.N.L., e ne disciplinano i relativi effetti, inclusa la rideterminazione di tutti gli istituti a carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio
tabellare;

Rilevato che dal 1° aprile 2018 l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), riconosciuta con
decorrenza 1/07/2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene
conglobata nello stipendio gabellare, come indicato nella tabella C allegata al C.C.N.L.;
Visto altresì l’art. 66, il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una
tantum per 10 mensilità, riferite al solo periodo 1/03/2018  31/12/2018, in relazione al servizio
prestato e nelle misure indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L;
Rilevato che tale elemento perequativo non è computato agli effetti di cui all’art. 65, comma
2, del CCNL 21/05/2018, ovvero ai fini della determinazione di trattamento di quiescenza,
dell’indennità di premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di
quella prevista dall’art . 2122 del c.c.;
Considerato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali
per i predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaiomaggio
2018, oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzomaggio 2018, nonché i nuovi stipendi
tabellari dal 1° giugno 2018 e l’elemento perequativo fino al 31/12/2018;
Tenuto conto che, relativamente alla contabilizzazione della spesa in base al principio
contabile di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011, punto 5.2 lettera a) 1°capoverso, gli arretrati
anno corrente 2018, per il periodo GennaioMaggio, troveranno copertura sui singoli Capitoli di
spesa corrente suddivisi per centro di costo, mentre le somme da corrispondere a titolo di arretrato
contrattuale per gli anni 2016 e 2017 dovranno essere finanziate con le quote già accantonate in
avanzo vincolato negli anni di riferimento e imputate;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con
il Cittadino";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. di riconoscere al personale in servizio nel periodo di vigenza del nuovo Ccnl Funzioni locali,
sottoscritto in data 21/5/2018, gli adeguamenti contrattuali sulle voci fisse e ricorrenti,

nonché le differenze spettanti sulle quote di salario accessorio per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare, relativi agli anni 2016, 2017
e per i mesi di gennaiomaggio 2018, oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzo
maggio 2018, nonché i nuovi stipendi tabellari dal 1° giugno 2018 e l’elemento perequativo
fino al 31/12/2018;
2. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro
44.128,93 per il riconoscimento al personale interessato degli adeguamenti contrattuali
relativi agli anni 2016 e 2017, sui seguenti capitoli, già finanziati da avanzo vincolato,
applicato al Bilancio 2018/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.05.2018:
Anno 2016
competenze stipendiali per € 8.108,31 al Cap 891/10
oneri riflessi per

€ 2.265,86 al Cap. 891/20

Irap

€

695,49 al Cap. 891/135

Anno 2017
competenze stipendiali per € 23.717,73 al Cap. 891/10
oneri riflessi per

€

6.660,24 al Cap. 891/20

Irap

€

2.248,47 al Cap. 891/135

3. di impegnare, altresì, la quota dei contributi INAIL sulle competenze liquidate a seguito del
rinnovo contrattuale pari ad € 110,27 per l’anno 2016 ed € 322,56 per l’anno 2017, da
accantonare versare in sede di autoliquidazione Premio Annuale Inail 2019 (saldo 2018 e
acconto 2019) nel mese di febbraio 2019.
4. di imputare, altresì, sui Capitoli di bilancio per spesa corrente suddivisi per centro di costo
(macroaggregato 1.01), la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli
arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi ai mesi di gennaiomaggio 2018,
oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzomaggio 2018, oltre agli oneri riflessi ed
all’IRAP, nonché per l’adeguamento dal 1° giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti
dal CCNL e all’elemento perequativo fino al 31/12/2018.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e
dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2
L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
9. Di procedere alla liquidazione delle spese, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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