
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

p. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

 

COPIA  DETERMINA N. 142/A DEL 24/07/2018 

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - 

CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2016-2018 
 

 

IL RESPONSABILE 
 

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; 

 

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 2016-2018;  

 

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; 

 

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 tabellare, come indicato nella tabella C allegata al C.C.N.L.; 

 

Dato atto che: 
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 nel citato articolo del CCNL sono presenti tre scadenze temporali di applicazione (1 

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

  con l’art. 66 si aggiunge un ulteriore elemento di natura fissa e continuativa denominato 
“elemento perequativo” 

Visto 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 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 gennaio-giugno 

2018, oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzo-giugno 2018, nonché i nuovi stipendi 

tabellari dal 1° giugno 2018 e l’elemento perequativo fino al 31/12/2018; 
 

Dato atto della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo 
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici 
e servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale 
n. 1 del 02.01.2018; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, e successive modificazioni e in particolare gli artt. 107 e 183;  

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 IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al 

personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 

2016 e 2017, come risulta dall’allegato prospetto A), che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP. 

2. DI IMPEGNARE altresì la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli 

arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi ai mesi di gennaio-giugno 2018, oltre 

all’elemento perequativo per i mesi di marzo-giugno 2018, nonché per l’adeguamento dal 1° 

giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL, nonché per l’elemento perequativo 
fino al 31/12/2018, come risulta dall’allegato prospetto B), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP. 

3. DI IMPUTARE la spesa, di cui agli allegati A) e B), sui vari capitoli di bilancio dell’anno 
2018-2019-2020 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale 

dipendente, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente. 

4. DI CORRISPONDERE ai dipendenti indicati nel prospetto allegato, gli arretrati a 

conguaglio distintamente per periodo e cioè:  

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

- dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018; 

- dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2018. 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

5. DI AUTORIZZARE l’ufficio di Ragioneria ad eseguire l’aggiornamento degli stipendi a 
decorrere dal 01/07/2018 e a corrispondere gli arretri non appena vi sarà disponibilità nelle casse 

comunali. 

6. DI TRASMETTERE all’ufficio del personale per i provvedimenti di competenza. 

7. DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza. 

8. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché 
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

9. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online del 
Comune. 

 

                                                                                    Il responsabile dell’area amministrativa 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA  DETERMINA N. 142/A DEL 24/07/2018 

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - 

CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2016-2018. 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì,  

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

F.to Natale Satta 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Alì 

dal______________________________ al ___________________________ N° Reg. 

____________ Alì, ________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

_______________________________________ 

 










