
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  66  

del  30/05/2018

Oggetto:  CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO
RELATIVO  AL PERSONALE   DEL COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  –
TRIENNIO 2016/2018.  Presa atto.

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di MAGGIO  alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio .

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 28/05/2018 Il Responsabile 
Rag. Daniele MARSANO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 28/05/2018 Il Responsabile
Rag. Daniele MARSANO
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Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RE LATIVO AL PERSONALE  DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2016/2018.  PRE SA ATTO.                                                 

                                                                LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  in ordine al seguente provvedimento sono stati acquisiti i  pareri previsti dall’art. 49  del D.Lgs
18.08. n°267;

Che il trattamento economico dei dipendenti di questa Amministrazione comunale , ora in atto, è stato determinato
in applicazione del C.C.N.L. sottoscritto in data 31/07/2009;

Che con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  89  del  06/04/2010  è  stata  autorizzata  la  corresponsione
dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato, nella misura
prevista per ogni singola posizione economica previste  secondo le istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale
dello Stato  fino al rinnovo contrattuale dando  atto che la stessa sarebbe stata assorbita dal  successivo contratto
nazionale di lavoro;

Che  il C.C.N.Q. del 13 luglio 2016 ha definito i nuovi comparti  ed aree di contrattazione collettiva  nazionale
(2016/2018) ;

Visto  in particolare l’art. 4 del predetto contratto  con il quale è stato stabilito che il personale dipendente non
dirigente delle amministrazioni comunali è stato inserito nel Comparto Funzioni Locali;

Considerato che il data 21/05/2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
relativo al personale del Comparto Funzioni Locali  concernente il periodo 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2018, sia
per la parte giudica che per la parte economica;

Che gli effetti decorrono dal giorno successivo della stipula del contratto e gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati  dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla
sottoscrizione di stipulazione;
Che a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non
sia ancora rinnovato e non sia disposta l’erogazione di cui all’art. 47.bis comma 1 D.Lgs. 165/2001, è riconosciuta,
entro i limiti della legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che
costituisce  un’anticipazione  dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti  all’atto  del  rinnovo  contrattuale.
L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto
della dinamica dei  prezzi  dei  benefici  energetici  importati,  applicata agli  stipendi  tabellari.  Dopo sei  mesi  di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.  Per la copertura dei predetti importi si
applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 165/2001.

Letto l'  art.250 del  D.  Lgs.  267/2000 che testualmente prevede:  “Art.  250.  Gestione del  bilancio durante la
procedura di risanamento. 1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento
somme  complessivamente  superiori  a  quelle  definitivamente  previste  nell'ultimo  bilancio  approvato  con
riferimento  all'esercizio  in  corso,  comunque nei  limiti  delle  entrate  accertate.  I  relativi  pagamenti  in  conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle  spese  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi.  L'ente  applica  principi  di  buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso.”

Dato atto che con deliberazione n. 44 del 10/12/2016 è stato deliberato il  dissesto finanziario del Comune di
Melissano;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6/9/2016 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018,

Richiamato il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che sul sito internet dell’Ente
saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento;

Vista la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (G.U. n.64 del 19.03.2011);

Tenuto conto  che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
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accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto previsto dal  D.Lgs.196/2003 e s.m.i.  in  materia di  protezione dei  dati  personali,  nonché della  vigente
normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli interessi
coinvolti  secondo  quanto  previsto  dal  D.lgs.  196/2003  nonché  dal  D.lgs.  33  del  2013,  che  la  presente
determinazione non contiene dati  sensibili  e/o giudiziari  dei quali  sia vietata la pubblicazione o che gli  stessi
vengono oscurati nella copia per la pubblicazione;
Visto Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi vigente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la dotazione organica del personale dipendente, regolarmente approvata con deliberazione di G.C. n° 48 del
12/04/2017;

Ritenuto  di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario che attesta la  copertura finanziaria
per l’applicazione degli Istituti contrattuali economici di cui al C.C.N.L. 2016/2018;

Con votazione unanime  e palese;

                                                                             D E L I B E R A 

1. Di prendere atto del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali valido per la
parte normativa ed economica per il triennio 2016/2018;

2. Di dare atto che, gli incrementi stipendi lai previsti dal C.C.N.L., comprendono ed assorbono l’indennità
di vacanza contrattuale di cui alla deliberazione di G.C. n° n° 89 del 06/04/2010;

3. Di procedere all’aggiornamento delle competenze mensili del personale dipendente a partire dal mese di
Giugno 2018 attribuendo lo stipendio tabellare  risultante dalle tabelle allegate al C.C.N.L. di cui innanzi;

4. Di demandare al Servizio ragioneria :

- Di determinare il  nuovo trattamento economico spettante a ciascun dipendente,  con le decorrenze
previste dal richiamato C.C.N.L.,

- Di  determinare  e  liquidare  gli  arretrati  spettanti  al  personale  dipendente  in  applicazione  del  su
richiamato C.C.N.L.  con apposito provvedimento;

5.  Di consegnare copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio ragioneria;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. D`IPPOLITO CLAUDIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

31/05/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000,

N°267.

Melissano, li 31/05/2018

il Segretario Comunale

Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 31/05/2018 Il Segretario Generale
Dott. D`Ippolito Claudio
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