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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 142 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 
  

 

ESTRATTO 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 

     
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  _________. 
 

 


