
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 20 DEL 21-06-2018 

  
  
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018, 
CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI - DIPENDENTE DI CICCO GAETANO 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
AREA III - SERVIZIO VIGILANZA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-         VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto 

Funzioni Locali Triennio Economico 2016 -2018 sottoscritto in data 21/05/2018 e le relative 

tabelle allegate: 

Tabella A – Incrementi mensili dello stipendio tabellare; 

Tabella B – Nuovo Stipendio Tabellare; 

Tabella C – Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare; 

Tabella D – Elemento perequativo; 

-         VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/06/2018, avente per oggetto:” 

Recepimento ed applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al 

Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018”, con la quale, tra l’altro, è 

stato demandato al Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa III ed al Responsabile 

dell’Area – Posizione Organizzativa IV, ognuno per le proprie competenze, l’espletamento 

di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, compreso il computo e la corresponsione, 

con successivo provvedimento, degli arretrati contrattuali riconosciuti al personale in 

servizio e l’aggiornamento delle retribuzioni tabellari per come precisato dagli artt. 64, 65 e 

66 del CCNL medesimo; 

-         DATO ATTO: 

-         che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in atto, è stato 

determinato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 

31/07/2009;; 

-         che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20/12/2010 è stata autorizzata la 

corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, nella misura 

prevista , per ogni figura professionale e per ogni singola posizione economica; 

-         CONSIDERATO: 

-          che l’applicazione del nuovo Contratto Nazionale, sia per la parte giuridica che per la parte 

economica, deve essere attuata dalle Amministrazioni del Comparto entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione; 

-         Che, pertanto deve provvedersi ad applicare i CCNL in argomento entro il 22/06/2018, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del Contratto medesimo;  

-         RISCONTRATA l’urgenza di provvedere in merito; 

-         RILEVATA, dal fascicolo personale del dipendente DI CICCO GAETANO, nato a 

Longano il 28/3/1961, Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa I –  Ufficio 

Tecnico con la seguente posizione: 

Cat.C – Pos. Economica C4 – Tempo pieno indeterminato; 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:” Norme generali sul Lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive Modificazioni; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1)      In applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in data 21 maggio 2018, al 

dipendente DI CICCO GAETANO è attribuita, con le decorrenze indicate, la 

retribuzione globale di fatto, annuale di cui ai seguenti prospetti: 

DECORRENZA 01/01/2016 



A – Trattamento tabellare ………………………………………..        € 21.212,51 

B – Indennità di Comparto ………………………………………        €      549,60 

C – Indennità di vacanza contrattuale …………………………..         €      158,40 

D – Indennità di posizione ………………………………………         €   5.000,00 

E – Tredicesima mensilità (tabellare + vacanza contrattuale) …..         €   1.780,91 

SOMMANO …………………………………………………….         € 28.701,42 

  

DECORRENZA 01/01/2017 
A – Trattamento tabellare ………………………………………..        € 21.400,91 

B – Indennità di Comparto ………………………………………        €      549,60 

C – Indennità di vacanza contrattuale …………………………..         €      158,40 

D – Indennità di posizione ………………………………………         €   5.000,00 

E – Tredicesima mensilità (tabellare + vacanza contrattuale) …..         €   1.796,61 

SOMMANO …………………………………………………….         € 28.905,52 

  

DECORRENZA 01/03/2018 
A – Trattamento tabellare ………………………………………..        € 21.927,71 

B – Indennità di Comparto ………………………………………        €      549,60 

C – Indennità di vacanza contrattuale …………………………..         €      158,40 

D – Indennità di posizione ………………………………………         €   5.000,00 

E – Tredicesima mensilità (tabellare + vacanza contrattuale) …..         €   1.840,51 

F- Elemento perequativo ………………………………………..          €      180,00 

SOMMANO …………………………………………………….         € 29.656,22 

  

DECORRENZA 01/04/2018 (Conglobamento IVC nello stipendio tabellare) 
A – Trattamento tabellare ………………………………………..        € 22.086,11 

B – Indennità di Comparto ………………………………………        €      549,60 

C – Indennità di posizione ………………………………………         €   5.000,00 

D - Tredicesima mensilità ………………………………………..         €   1.840,51 

E-  Elemento perequativo ………………………………………..          €     180,00 

SOMMANO …………………………………………………….         € 29.656,22; 
2)      -  di corrispondere al detto dipendente, a conguaglio, gi arretrati distintamente per 

periodo e cioè: 

a-     Dall’1/1/2016 al 31/12/2016 …………… € 100,10  - oneri a carico Ente   €  35,69 

b-     Dall’1/1/2017 al 31/12/2017 …………… € 304,20 – oneri a carico Ente   € 108,50 

c-     Dall’1/1/2018 al 28/02/2018 …………… €   46,80 – oneri a carico Ente   €   16,76 

d-    Dall’1/3/2018 al 31/05/2018 …………… € 255,90 – oneri a carico Ente   €   91,33; 

3)      Di dare atto che la maggiore spesa per oneri diretti ed oneri riflessi trova disponibilità 

nei seguenti capitoli di bilancio: 1081 e 1082 e 1083; 

Una copia della presente determinazione sarà inserita nel fascicolo personale del 

dipendente ed una consegnata all’interessato; 

4)  di dare atto, altresì, che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR 

entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

5)  di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

6)di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 21-06-2018 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 21-06-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


