
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 214 

 

Data adozione atto: 05/07/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Personale Economico 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018  
ATTRIBUZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E IMPEGNO CON 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTO l'art.14 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede che in caso di 

assenza del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra P.O., individuata dal Sindaco nel 

Decreto di nomina del titolare stesso, ed in via secondaria dal Segretario Comunale; 

PREMESSO: 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.03.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 

 

PRESO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale non 

dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 

DATO ATTO che è necessario disporre, a favore del personale dipendente, la liquidazione degli arretrati contrattuali, 

da inserire negli stipendi del mese di giugno 2018. 

VISTE le tabelle delle retribuzioni A), C) e D) allegate al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto definitivamente in data 21 maggio 2018; 

RILEVATO: 

• Che, sulla base della Tabella A) allegata al CCNL in oggetto, gli arretrati da corrispondere a favore del personale in 

servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente) per il periodo 1° gennaio 2016 – 28 febbraio 

2018 (comprensivi della quota di tredicesima per le annualità 2016 e 2017) e per ciascuna posizione economica 

sono i seguenti, (riproporzionate sulla base di specifiche particolarità quali part-time, cessazioni e assunzioni):  

 

CATEGORIA ARRETRATI 2016 ARRETRATI 2017 ARR.genn./febbr. 

2018 

TOTALE 

D6 

D5 

€ 135,20 

€ 126,10 

€ 408,20 

€ 382,20 

€ 62,80 

€ 58,80 

€ 606,20 

€ 567,10 

D4 € 120,90 € 365,30 € 56,20 € 542,40 

D1 € 100,10 € 304,20 € 46,80 € 451,10 

     
C5 € 104,00 € 315,90 € 48,60 € 468,50 

C5(pt. 75%) € 78,00 € 236,93 € 36,45 € 351,38 

C5(fino: 30.9.16) 

C2 

€ 78,00 

€  94,90 

 €           - 

€ 287,30 

€         - 

€ 44,20 

€   78,00 

€ 426,40 

C1(inizio 1.1.18) €          - €         - € 43,00 €    43,00 

B5 € 89,70 € 270,40 € 41,60 € 401,70 
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B3 € 87,10 € 262,60 € 40,40 € 390,10 

B3(inizio:1.9.17) €         - €    87,53 € 40,40 € 127,93 

Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo 

è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che 

comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. 
 

• Che, sulla base della Tabella A) allegata al CCNL in oggetto, gli arretrati da corrispondere a favore del personale in 

servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente) per il periodo 1° marzo 2018 – 31 maggio 2018 

(comprensivi del c.d. elemento perequativo, erogato una tantum dal 1° marzo e sino al 31 dicembre 2018, ai sensi 

dell’art. 66, CCNL 21 maggio 2018) e per ciascuna posizione economica sono i seguenti (riproporzionati sulla base 

di specifiche particolarità quali part-time, cessazioni e assunzioni):  

CATEGORIA 
ARRETRATI 

MARZO 2018 

ARRETRATI 

APRILE 2018 

ARRETRATI 

MAGGIO 2018 

ELEMENTO 

PEREQUATIVO 

UNA TANTUM 

1.3 – 31.5 

TOTALE 

D6 

D5 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 276,90 

€ 259,50 

D4 € 80,90 € 80,90 € 80,90 € 18,00 € 260,70 

D1 € 67,50 € 67,50 € 67,50 € 57,00 € 259,50 

C5 € 69,80 € 69,80 € 69,80 € 51,00 € 260,40 

C5(pt. 75%) € 52,35 

 

€ 52,35 € 52,35 € 38,25 € 195,30 

C2 € 63,50 € 63,50 € 63,50 € 66,00 € 256,50 

C1(inizio 

1.1.18) 

€ 62,00 € 62,00 € 62,00 € 69,00 € 255,00 

B5 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 69,00 € 249,00 

B3 € 58,10 € 58,10 € 58,10 € 72,00 € 246,30 

Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo 

è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che 

comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. 
 

PRESO ATTO: 

• che ulteriori importi arretrati verranno, eventualmente, corrisposti o accantonati in una fase successiva a seguito del 

ricalcolo delle maggiorazioni previste per il turno, lo straordinario e della base imponibile per il TFR/TFS, 

conseguente agli aumenti stipendiali previsti con le decorrenze e gli importi indicati nella tabella A del CCNL 

2016-2018; 

• che dal 1° marzo 2018 vanno a regime i nuovi incrementi stipendiali compresi dell’elemento perequativo di cui alle 

tabelle A e D allegate al CCNL 2016-2018; 

• che dal 1° aprile 2018 vanno a regime i nuovi trattamenti stipendiali annui che inglobano la IVC (indennità di  

vacanza contrattuale) e rappresentano la nuova base di calcolo per tutti gli istituti economici diretti (turno, 

straordinario, ecc.) o differiti (ferie, malattia, permessi, TFS/TFR, ecc.) ai sensi dell’art. 52, comma 2, del CCNL 

del 14.9.2000, come da tabella C allegata al CCNL 2016-2018. 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i conseguenti  impegni a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

TENUTO CONTO  che le apposite dotazioni sono previste negli appositi capitoli, sufficientemente capienti, del 

bilancio di previsione 2018/2020; 

VISTO  il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTI: 

ll vigente D.Lgs. n. 267/2000; 

Il vigente  D.Lgs. n. 118/2011; 

Il vigente D.Lgs. n. 165/2001; 

Il vigente statuto comunale; 

Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Il vigente regolamento comunale sui controlli interni; 

Il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018; 
 

 



D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto definitivamente il C.C.N.L. relativo al personale 

non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) del CCNL Comparto Funzioni locali 21 

maggio 2018:  

• lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come previsto 

dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009 del biennio economico 2008-2009, è incrementato degli 

importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A del CCNL, con le decorrenze ivi stabilite; 

• gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del contratto, sono rideterminati nelle 

misure e con le decorrenze stabilite dalla Tabella B del CCNL; 

• restano confermati:  

- la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006;  

- la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;  

- gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti 

dall’art. 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;  

- l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004. 

• a decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza anno 2010 cessa 

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

nell’allegata Tabella C del CCNL e nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in 

corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, un’ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione 

economica a carico delle risorse stabili del fondo di cui all’art. 67, CCNL. 

3) Di dare atto, altresì,  che per il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 o assunto successivamente, gli 

incrementi stipendiali, nonché i nuovi valori economici annuali degli incrementi delle posizioni economiche 

all’interno delle categorie, sono rilevati nei seguenti prospetti allegato A da cui emergono arretrati per oneri diretti 

per un totale di €. 9.359,91 cui si aggiungono oneri riflessi per €. 5.063,07 e irap per €. 1.591,18. 

 

CATEGORIA ARRETRATI 2016 ARRETRATI 2017 ARR.genn./febbr. 

2018 

TOTALE 

D6 

D5 

€ 135,20 

€ 126,10 

€ 408,20 

€ 382,20 

€ 62,80 

€ 58,80 

€ 606,20 

€ 567,10 

D4 € 120,90 € 365,30 € 56,20 € 542,40 

D1 € 100,10 € 304,20 € 46,80 € 451,10 

     
C5 

C5 

C5 

€ 104,00 

€ 104,00 

€ 104,00 

€ 315,90 

€ 315,90 

€ 315,90 

€ 48,60 

€ 48,60 

€ 48,60 

€ 468,50 

€ 468,50 

€ 468,50 

C5(pt. 75%) € 78,00 € 236,93 € 36,45 € 351,38 

C5(fino: 30.9.16) 

C2 

C2 

€ 78,00 

€  94,90 

€ 94,90 

 €           - 

€ 287,30 

€ 287,30 

€         - 

€ 44,20 

€ 44,20 

€   78,00 

€ 426,40 

€ 426,40 

C1(inizio 1.1.18) €          - €         - € 43,00 €    43,00 

B5 € 89,70 € 270,40 € 41,60 € 401,70 

B3 € 87,10 € 262,60 € 40,40 € 390,10 

B3(inizio:1.9.17) €         - €    87,53 € 40,40 € 127,93 

 

 

 

 

CATEGORIA 
ARRETRATI 

MARZO 2018 

ARRETRATI 

APRILE 2018 

ARRETRATI 

MAGGIO 2018 

ELEMENTO 

PEREQUATIVO 

UNA TANTUM 

1.3 – 31.5 

TOTALE 

D6 

D5 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 90,30 

€ 84,50 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 276,90 

€ 259,50 

D4 € 80,90 € 80,90 € 80,90 € 18,00 € 260,70 

D1 € 67,50 € 67,50 € 67,50 € 57,00 € 259,50 



C5 € 69,80 € 69,80 € 69,80 € 51,00 € 260,40 

C5 

C5 

C5(pt. 75%) 

€ 69,80 

€ 69,80 

€ 52,35 

€ 69,80 

€ 69,80 

€ 52,35 

€ 69,80 

€ 69,80 

€ 52,35 

€ 51,00 

€ 51,00 

€ 38,25 

€ 260,40 

€ 260,40 

€ 195,30 

C2 

C2 

€ 63,50 

€ 63,50 

€ 63,50 

€ 63,50 

€ 63,50 

€ 63,50 

€ 66,00 

€ 66,00 

€ 256,50 

€ 256,50 

C1(inizio 

1.1.18) 

€ 62,00 € 62,00 € 62,00 € 69,00 € 255,00 

B5 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 69,00 € 249,00 

B3 

B3 

€ 58,10 

€ 58,10 

€ 58,10 

€ 58,10 

€ 58,10 

€ 58,10 

€ 72,00 

€ 72,00 

€ 246,30 

€ 246,30 

 

 

 

 
 

4) Di approvare i prospetti allegato A - Quadro dettagliato delle somme dovute  al personale dipendente” e “B- 

Quadro riassuntivo delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate che si  impegnano, ai 

sensi dell’art. 183, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,  per i 

motivi indicati e con imputazione ai capitoli evidenziati negli allegati di cui trattasi; 

 

5) Di procedere alla liquidazione,  a favore del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 o assunto 

successivamente,  degli arretrati stipendiali (comprensivi della quota di tredicesima per le annualità 2016 e 2017 e 

per i cessati nel 2018), come rilevati nel suddetto allegato “A” e riassunti nel seguente prospetto per il  periodo 1° 

gennaio 2016 – 28 febbraio 2018: 
 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni: 

• il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto viene sottoposto al controllo contabile 

da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 

e sostanziale; 

8) Di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

9) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

10) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Bonaria Tatti; 

11) Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– al Segretario comunale per il controllo interno e per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Mario Mattu 
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2018

Ufficio Personale Economico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 214
05/07/2018Data adozione:

21/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Personale Economico)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/06/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  09/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/07/2018. 

 
Mamoiada, 09/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


