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OGGETTO:

Determinazione e liquidazione degli emolumenti arretrati al
Segretario Comunale in base al CCNL del 17.12.2020 relativo al
personale dell'area delle funzioni locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
− la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2020 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
Visti:
− l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
− l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali
ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2
Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo
118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo
pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2020/2022;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto l'art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti
dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
b) Sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) Sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
d) Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della

competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti
degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 20.12.2017;
Preso atto:
- che in data 17 dicembre 2020 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale
dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;
- che il richiamato CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016,
ivi compresi, pertanto, anche i segretari comunali e provinciali;
Visto l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;
Vista la Sezione II, art. 54, del CCNL che fissa la decorrenza e gli importi mensili degli aumenti da
riconoscere al personale dirigente a titolo di stipendio tabellare lordo, l'importo dell'aumento da
applicare alla indennità di posizione in vigore a decorrere dal 1/1/2018;
Considerato che, nel medesimo articolo contrattuale, si stabilisce che, a decorrere dal mese
successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello
stipendio tabellare;
Vista la Sezione IV del CCNL che definisce gli istituti applicabili ai segretari comunali e
provinciali;
Visti, in particolare:
- l'art. 106 che definisce la decorrenza e gli importi degli aumenti dello stipendio tabellare,
stabilendo che, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL,
l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare
- l'art. 107 che ridetermina l'ammontare della indennità di posizione spettante ai segretari
comunali e provinciali con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Considerato, altresì, che il contratto prevede, sia per i dirigenti che per i segretari comunali e
provinciali, prevede che:
- 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 abbiano
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, 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;
Visti gli artt. 56 e 57 con i quali:
- si definisce l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;
- si ridisciplina la materia della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti;
Ritenuto necessario provvedere, con l'elaborazione dei cedolini relativi al corrente mese:
- all'adeguamento della retribuzione tabellare negli importi mensili lordi indicati all'art. 54
comma 1 per i dipendenti di qualifica dirigenziale;

all'adeguamento della indennità di posizione in godimento al personale di qualifica
dirigenziale applicando l'aumento previsto all'art. 54 comma 4;
- alla corresponsione degli arretrati spettanti a seguito della applicazione del nuovo CCNL
come definiti agli allegati A) (personale dirigente) e B) (segretario comunale) del presente
provvedimento;
-

Dato atto che, con la presente determina, si provvede esclusivamente all'applicazione degli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico;
Dato 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”, previste della Legge n. 232/2016 e successive modifiche;
DETERMINA
-

-

-

-

-

Di prendere atto che in data 17 dicembre 2020 è stato definitivamente sottoscritto il
C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, i
cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;
Di dare atto che i valori stipendiali annui lordi sono rideterminati con decorrenza dal
01/01/2016, dal 01/01/2017, dal 01/01/2018 e, a regime, dal 01.01.2021 (conglobamento
IVC), secondo le le modalità stabilite dagli artt. 54 (dirigenti) e 106 (segretario comunale)
del CCNL;
Di provvedere con il cedolino del corrente mese all'adeguamento degli al segretario
comunale, ivi comprese le retribuzioni di posizione in godimento;
Di quantificare, impegnare e contestualmente liquidare al segretario comunale personale in
servizio gli emolumenti arretrati maturati dal 01/12/2020, dal 28/02/2021 per l’importo
complessivo di euro per l’importo complessivo di euro 142,02, calcolati tenendo in
considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, e delle eventuali riduzioni
stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative non
retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e
conteggiando il conguaglio sui compensi per tredicesima;
Di imputare la spesa per la liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione
2021-2023, esercizio 2021, e i conseguenti oneri previdenziali e Irap ove è prevista
adeguata copertura sui capitoli 1224.0, 1225.1, 1211.2 al capitolo di bilancio di previsione
relativo allo scavalco del segretario comunale;

-

Di dare atto che le retribuzioni adeguate a regime con gli incrementi contrattuali previsti dal
CCNL 17/12/2020 trovano copertura nel predisponendo bilancio di previsione 2021-2023;

-

Di dare atto che, con il presente provvedimento, si provvede esclusivamente all'applicazione
degli istituti contrattuali a contenuto economico di carattere vincolato ed automatico;

-

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”, previste della Legge n.
232/2016 e successive modifiche;
-

-

Di impegnare la spesa a carico dei capitoli di bilancio come da allegato contabile parte
integrante di questo atto;
Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione
trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla
trasparenza).

Determina N. 120 del 15/03/2021
Oggetto: Determinazione e liquidazione degli emolumenti arretrati al Segretario
Comunale in base al CCNL del 17.12.2020 relativo al personale dell'area delle funzioni
locali.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 15/03/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

