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SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 148 in data _12-04-2019
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI
VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

    Visto il decreto sindacale n. 17 del 31.12.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

    Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione
autorizzatoria per tutti i Comuni;

    Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;

     Visto il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;

    Visto l’art. 2, comma 6, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni
2016-2018, stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che: “A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla
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 beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al
presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.”;

    Visto l’art. 1, comma 440, della L. n. 145/2018, il quale testualmente recita: “Nelle more della definizione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di
diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi
436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
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a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al
30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che
ne disciplinano il riassorbimento.”;

    Preso atto che al personale interessato viene corrisposto l’elemento perequativo previsto dall’art. 66 del
CCNL 21/05/2018, ai sensi del richiamato art. 1, comma 440, lett. b), della L. n. 145/2018, dal 1° gennaio
2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021, che ne determinerà il riassorbimento;

    Considerato che ad oggi non è ancora stato definito il CCNL relativo al triennio 2019/2021 e non è stata
disposta l’erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e
che, pertanto, dal 1° aprile 2019 si rende necessario erogare anche l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) di
cui all’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dei richiamati art. 2, comma 6, del CCNL
21/05/2018 e art. 1, comma 440, lett. a), della L. n. 145/2018, fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL
2019/2021;

    Vista l’allegata tabella nella quale sono riportati i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1°
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019, calcolati applicando agli stipendi tabellari in godimento,
rispettivamente, la percentuale dello 0,42% (pari al 30% dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al
netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - IPCA dell’anno 2019) e dello 0,7% (pari al 50%
dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati
– IPCA dell’anno 2019);

 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

  Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amminitrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

  Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018;

  Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2019-2021;

 Vista la deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2019/2021;

  Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale
dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), con
decorrenza 1° aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, nelle
misure indicate nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di imputare la relativa spesa sui vari capitoli del bilancio 2019-2020-2021 relativi alla corresponsione del



trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato
1.01), oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

5. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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Allegato alla determina di impegno di spesa per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) al 

personale non dirigente del comparto Funzioni Locali. 

 

 

Categoria 

Misura IVC 

Quota mensile 

da aprile a giugno 2019 

Quota mensile 

da luglio 2019 

D7  10,90 18,16 

D6   10,37 17,29 

D5  9,70 16,17 

D4  9,29 15,48 

D3  8,91 14,85 

D2  8,13 13,55 

D1  7,75 12,91 

C6  8,24 13,73 

C5  8,02 13,36 

C4  7,73 12,88 

C3  7,49 12,49 

C2  7,29 12,15 

C1  7,12 11,87 

B8  7,44 12,39 

B7  7,28 12,13 

B6  7,02 11,70 

B5  6,88 11,47 

B4  6,77 11,28 

B3  6,67 11,12 

B2   6,42 10,69 

B1  6,31 10,52 

A6  6,53 10,89 

A5  6,42 10,70 

A4  6,29 10,48 

A3  6,18 10,30 

A2  6,05 10,09 

A1  5,97 9,95 
 


