
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 984 DEL 20/07/2018 

 

OGGETTO: CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-

2018: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI. 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018. 

 

I DIRIGENTI 

Premesso che con deliberazione n. 122 del 20/06/2018 la Giunta comunale, nel prendere atto 

della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto funzioni locali 

per il triennio 2016-2018, ha demandato al Servizio di contabilità del personale, incardinato nel IV 

Settore, tutti gli adempimenti aventi riflessi di carattere economico-finanziario conseguenti 

all’applicazione del CCNL, tra cui la quantificazione degli arretrati contrattuali, del salario 

accessorio e degli oneri riflessi spettanti al personale dipendente per il triennio 2016-2018, 

compreso quello cessato; 

Visto il testo del nuovo CCNL ed, in particolare: 

 l’art. 64, in base al quale gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, 

per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al contratto, con le seguenti decorrenze: 

 dal 1° gennaio 2016, e per tutto l’anno 2016, i dipendenti hanno diritto ad un 

incremento mensile dello stipendio tabellare per tredici mensilità; 

 dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, i dipendenti hanno diritto ad un ulteriore 

incremento mensile dello stipendio tabellare, che comprende ed assorbe l’incremento 

mensile già corrisposto dal 1° gennaio 2016; 

 dal 1° marzo 2018 i dipendenti hanno diritto a un ulteriore incremento mensile che 

comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2017;  

 dal 1° aprile 2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 

dall’anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva, e viene 

conglobata nello stipendio tabellare; 

 l’art. 65, secondo il quale: 

 salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti 

dall’art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere 

economico per la cui quantificazione è previsto un rinvio allo stipendio tabellare; 

 nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel 

periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi degli stipendi tabellari 

hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini 

della determinazione del trattamento di quiescenza; 

 agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, 

del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo 

gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto; 

 sono confermati gli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello 

stipendio tabellare di cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del 

CCNL del 22.01.2004; 

 l'art. 66, in base al quale: 

 per il periodo 1° marzo 2018 – 31 dicembre 2018, in relazione al servizio prestato, è 

riconosciuto al personale un elemento perequativo una tantum, da corrispondere su base 

mensile nelle misure indicate nella tabella D allegata al contratto; 



 la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intera 

mensilità, mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni 

e dei mesi in non è corrisposto lo stipendio tabellare; 

 l’importo è riproporzionato in caso di part-time e in tutti i casi di interruzione o 

sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello 

stipendio tabellare in misura ridotta; 

 l'elemento perequativo non rileva agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, 

dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché dell'indennità in caso di morte 

di cui all'art. 2122 del codice civile; 

 l'art. 67 del CCNL Funzioni Locali ridisciplina compiutamente la materia della 

costituzione del fondo risorse decentrate, mantenendo tuttavia in vita la distinzione tra 

risorse stabili e risorse variabili;  

 l'art. 70-septies, in base al quale è confermata per il personale assunto in profili della 

categoria A e della categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto 

dell’art. 22 del D. Lgs. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della 

progressione economica orizzontale, l'indennità di euro 64,56 annui lordi, di cui all'art. 

4, comma 3, del CCNL 16.07.1996; 
 

Atteso che: 

 salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1° aprile 1999 e del CCNL del 14 settembre 

2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di 

classificazione previsti nell'art. 12 del nuovo CCNL e nella tabella A hanno effetto, dalle 

singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le 

vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni; 

 a norma dell’art. 2, comma 3, del precedente CCNL Regioni – Autonomie Locali 31.7.2009 

sono confermate, oltre alla tredicesima mensilità, le seguenti componenti retributive: 

 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 22.01.2004 e dall’art. 9, 

comma 1, del CCNL 9.5.2006; 

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

 le citate disposizioni del precedente CCNL non sono state abrogate o disapplicate dal nuovo 

CCNL, e quindi devono ritenersi ancora vigenti, in forza dell'art. 2, comma 8 del CCNL 

Funzioni Locali, in base al quale, per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, 

in quanto compatibili con le previsioni dello stesso contratto e non disapplicate, le 

disposizioni dei precedenti CCNL; 

 

Visti: 

 l’art. 40, comma 4, del d.lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni 

adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della 

sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti; 

 il punto 5.2, lett. a), 1° capoverso dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 secondo cui per la 

spesa corrente l’imputazione dell’impegno per la spesa di personale riguardante 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, 

avviene nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale; 

 



Visti, altresì:  

 la deliberazione n. 6/2018 di certificazione dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 in cui le Sezioni Riunite in 

sede di controllo della Corte dei conti, riguardo alla copertura degli oneri contrattuali, hanno 

precisato che “per le amministrazioni pubbliche, diversamente da quelle statali, per le quali 

le risorse sono stanziate in legge di bilancio, è operante l’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 165 

del 2001, ai sensi del quale tali oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Tali 

amministrazioni sono poi sottoposte al vincolo dell’accantonamento degli oneri contrattuali, 

con particolare riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si 

riferisce (nella specie, il 2018). 

Ciò in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2 

dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), secondo cui per le spese relative ai rinnovi 

contrattuali, in attesa della sottoscrizione dei contratti, l’ente deve procedere ad accantonare 

le risorse necessarie in apposti capitoli di bilancio, non impegnabili. Al riguardo, il Piano dei 

conti integrato (Piano finanziario uscite) contempla una specifica voce di IV livello (Fondo 

rinnovi contrattuali - U.1.10.01.04.000). 

In caso di mancata sottoscrizione dei contratti, le somme accantonate e non utilizzate 

concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota 

del fondo prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”; 

 il DPCM 18 aprile 2016, recante criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi 

contrattuali, secondo cui “gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 

2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 

dall’amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono determinati, a 

decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, da ciascuna delle amministrazioni, 

istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del “monte salari”; 

 il DPCM 27 febbraio 2017 che ha quantificato gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale 

di Regioni ed Autonomie locali nella misura dello 0,36% del “monte salari” utile ai fini 

contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 (costituito dalle voci 

retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio, al netto della spesa per 

l’indennità di vacanza contrattuale) per il 2016, dell’1,09% per il 2017 e dell’1,45% a 

decorrere dal 2018; 

 la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18/2018, contenente le istruzioni per la 

rilevazione del Conto Annuale 2017, in cui si prevede che gli enti intervengano a correggere 

la tabella 15 (costituzione del fondo delle risorse decentrate) per modificare gli importi inseriti 

nel 2016 e nel 2017 se prima della trasmissione del conto annuale fosse intervenuta la 

sottoscrizione definitiva del contratto; tali modifiche si rendono necessarie in quanto gli 

incrementi stipendiali previsti dal contratto «determinano una modifica del costo dei 

differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale», ipotesi questa 

ricadente nella lettera b) dell'articolo 67, comma 2, del contratto nazionale 2016-2018. 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 24 del 3/5/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020;  

 all’interno della voce “Fondi accantonati – parte vincolata” è presente la somma di € 

114.242,00 relativa all’aggiornamento dei contratti del personale dipendente anni 2016 e 

2017; 

 tutti gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale gravano sul bilancio dell’Amministrazione e, 

pertanto; 

 sulla base di quanto previsto dal citato principio contabile si è provveduto ad accantonare nel 

risultato di amministrazione 2017 le risorse necessarie al pagamento degli arretrati, in 



ossequio anche al principio di competenza economica che richiede che su ogni esercizio 

gravino gli oneri maturati su quel singolo esercizio, anche se la loro manifestazione monetaria 

è differita a un momento successivo;  

 l’accantonamento riguarda unicamente gli oneri relativi agli anni 2016 e 2017 e non può 

coprire anche gli emolumenti relativi al 2018 ed esercizi successivi in quanto, trattandosi di 

spese ricorrenti che si consolideranno, devono essere coperte con entrate di competenza; 

 

Ritenuto, pertanto di dover procedere all’adeguamento delle retribuzioni agli importi mensili 

lordi indicati nella tabelle B), C) e D) allegate al CCNL, secondo la posizione economica di ciascun 

dipendente; 
 

Visti: 

 il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

 l’organizzazione comunale ed il relativo funzionigramma approvati dalla Giunta Comunale 

con la deliberazione n. 80 del 19/04/2018; 

 il decreto sindacale n. 13 del 21/06/2018, di affidamento degli incarichi dirigenziali, 
 

D E T E R M I N A N O 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1) di dare atto che i valori stipendiali annui lordi delle posizioni economiche iniziali e di 

sviluppo sono rideterminati con decorrenza dal 01.01.2016, dal 01.01.2017, dal 01.03.2018 e, 

a regime, dal 01.04.2018 (conglobamento IVC), secondo le indicazioni delle tabelle B) e C) 

allegate al nuovo CCNL; 

2) di provvedere all’adeguamento degli stipendi agli incrementi mensili lordi indicati nella 

tabella A allegata al CCNL 21.05.2018, secondo la categoria economica di appartenenza e 

con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di part-time rispetto ai valori 

corrispondenti al tempo pieno; 

3) di impegnare e liquidare la somma di € 97.145,68 relative alle somme stanziate come spesa 

del personale nel bilancio del corrente esercizio finanziario, comprensiva dell’elemento 

perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima 

Tabelle D allegata al nuovo CCNL, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 

31.12.2018, per gli importi complessivamente sotto indicati: 

        € 71.863,94 per retribuzioni, di cui al cap. 511 per €. 69.954.91, al cap. 4011 per €. 

432,00 ed al cap. 5821 per €. 1.477.03;  

        € 19.173,30 per oneri riflessi di cui al cap. 490 €. 18.673,79, al cap. 5822 €. 384,48 ed al 

cap. 4012 €.115,03;  

        € 6.108,44 per Irap, di cui al cap. 825 €.5.946,17, al cap. 5829 €.125,55 ed al cap. 4017 

€.36,72;  

del Bilancio – Peg -  per l’esercizio finanziario 2018 ed al personale indicato nella tabella 

depositata agli atti dell’Ufficio; 

4) di quantificare in complessivi € 208.792,40 l’importo degli emolumenti arretrati maturati dal 

01.01.2016, dal 01.01.2017, dal 01.01.2018 e fino al 30.06.2018, come da prospetto sopra 

indicato: 

       retribuzioni per € 154.455,10; 

       oneri previdenziali per € 41.208,62;  

       IRAP per € 13.128,68; 

5) di quantificare la spesa relativa agli anni 2016 e 2017 come di seguito ripartita:  



        € 82.591,16 per retribuzioni;  

        € 22.035,32 per oneri riflessi;  

        € 7.020,24 per Irap;  

6) di dare atto che: 

        la quantificazione degli arretrati degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali per gli anni 

2016 e 2017 è stata effettuata a norma del DPCM 18.04.2016 e gli stessi sono confluiti 

nel risultato di amministrazione 2017, tra i fondi accantonati – parte vincolata, per un 

importo complessivo pari ad € 111.646,73 come sopra riportato; 

7) di dare atto che le retribuzioni adeguate a regime con gli incrementi contrattuali previsti dal 

CCNL 21.05.2018, competenza anno 2018, trovano adeguata copertura nel bilancio di 

previsione 2018-2020 nei relativi capitoli di spesa del personale; 

8) di rinviare a successivi atti la liquidazione al personale del conguaglio derivante 

dall’applicazione degli incrementi tabellari a tutti i trattamenti accessori per la cui 

quantificazione le disposizioni contrattuali lo prevedano; 

9) di trasmettere il presente atto determinativo alle OO.SS., alla RSU ed all’Ufficio di contabilità 

del personale e previdenziale per gli adempimenti connessi e consequenziali.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

N.Q. DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

f.to dott.ssa Maricarmen DISTANTE f.to dott.ssa Giuliana GALANTINO 

 

 
 


