UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 50 del 24 Maggio 2018

OGGETTO

Presa d’atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – Triennio
2016-2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Premesso che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – Triennio 20162018.
Visto l’art. 1 del CCNL 2016 - 2018:
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro 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.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di
informazione e di comunicazione istituzionale degli enti.
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni
Locali, di cui al comma 1.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”.

Preso atto che il CCNL del 21/05/2018 si applica al personale dipendente degli enti
locali;
Visto l’art. 64 “Incrementi degli Stipendi Tabellari”:
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio
economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010
cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio
tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la
stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si
accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.

Visti, altresì, gli articoli:
 65 “Effetti dei nuovi stipendi”;
 66 “Elemento perequativo”;
Considerato:
 che il Contratto sottoscritto in data 21/05/2018 riconosce aumenti tabellari a
regime, compresi tra 52 e 92 Euro mensili, ed un elemento perequativo della
retribuzione corrisposto mensilmente fino al 31/12/2018;
 che sono riconosciuti e liquidabili gli arretrati contrattuali per il periodo 20162018;
 che è previsto un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa
con decorrenza dall’anno 2019;

Ritenuto di dover prendere atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 - ed
adeguare le retribuzione del personale dipendente al disposto dell’art. 64;
Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno sul
bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2017 “Approvazione del
Bilancio 2017 – 2019 ed allegati”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017/2019”;
Vista la determina sindacale n. 05/2018 “Nomina responsabili dei Settori”;
DETERMINA
1. Di prendere atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
non dirigente del comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 –
sottoscritto in data 21/05/2018.
2. Di adeguare le retribuzioni mensili del personale dipendente alle tabelle A – B
– C - D allegate al CCNL del 21/05/2018;
3. Di autorizzare l’Ufficio Contabilità del Personale a liquidare i maggiori
emolumenti maturati dal 01.01.2016 alla data odierna;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione ai pertinenti interventi della spesa per il personale dipendente.
Bilancio anno 2018 - Impegni diversi.

Lì 24/05/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to:

Luigi Milano

========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno 28/05/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 29/05/2018
L’addetto
__________________

Il Segretario Comunale
___________________

