
                                                                     
                                                                       

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
 

Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO PERSONALE 

                                              DETERMINAZIONE N    126  DEL 05.12.2022  

RG. 1285/2022 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il 

personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2019-2021 

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 

 

Visto il  D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

Visto il  D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. 

Visto  il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il  il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Visto  il provvedimento Sindacale N. 22 DEL 01.12.2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile del VII Settore;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del bilancio 2022 e pluriennale 

2022/2024; 

Visto la deliberazione di C.C. n. 78, del 29/11/2022, in corso di pubblicazione; 

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;  

Richiamato altresì l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede 

che l’imputazione dell’impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell’esercizio in cui è firmato il 

contratto collettivo nazionale per 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;  

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

Premesso che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del 

comparto Funzioni Locali per gli anni 2019-2021;  

Rilevato che, come previsto dall’art. 2, comma 3, di tale accordo, gli istituti a contenuto economico e normativo 

con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello 

stesso; 

Visti gli articoli n. 76 e 77 del medesimo C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari, con 

le decorrenze e gli importi riportati nelle tabelle D e E allegate allo stesso, e ne disciplinano i relativi effetti; 



Rilevato che gli incrementi stipendiali (tabella D allegata al C.C.N.L.) devono intendersi comprensivi 

dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, corrisposta ai sensi dell’art. 1, 

comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° aprile 2019; 

Considerato che l’importo dell’IVC 2022, prevista dall’art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (Legge di 

Bilancio 2022) e corrisposta al personale interessato a decorrere dal 1° aprile 2022, è stato calcolato 

provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal CCNL 2016-2018 e che, come precisato dalla 

Ragioneria Generale dello Stato nell’apposita sezione presente sul proprio sito internet istituzionale, i rispettivi 

importi devono essere rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base dei nuovi 

stipendi;  

Considerato altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2023 (1° giorno del secondo mese successivo a quello di 

sottoscrizione del C.C.N.L.), l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 del CCNL 21/05/2018 e di 

cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce 

retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come riportato nella tabella E allegata al C.C.N.L.; 

Rilevato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato: 

- gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nonché per 

i mesi da gennaio a novembre 2022, oltre alla differenza dell’IVC per il periodo da aprile a novembre 2022, 

per effetto del ricalcolo della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2019-2021; 

- i nuovi stipendi tabellari per il mese di dicembre 2022 e la tredicesima mensilità, calcolati sulla base 

degli adeguamenti dall’1/01/2021 (tabella E allegata al C.C.N.L.), oltre all’IVC 2022 per tale periodo, 

ricalcolata sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2019-2021; 

- i nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella F (tabella E per le 

categorie D.7, C.6, B.8 e A.6), oltre all’IVC 2022, ricalcolata sui nuovi stipendi tabellari a regime previsti dal 

C.C.N.L. 2019-2021; 

D E T E R M I N A : 

per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte: 

- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale 

interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, 

come risulta dall’allegato prospetto A), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- di impegnare altresì la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali 

relativi agli adeguamenti contrattuali relativi al periodo gennaio-novembre 2022 e della differenza dell’IVC 

2022 per il periodo da aprile a novembre 2022, nonché per il riconoscimento dei nuovi stipendi tabellari 

relativi al mese di dicembre 2022 e della tredicesima mensilità, come risulta dall’allegato prospetto B), che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di adeguare l’impegno di spesa per il riconoscimento dei nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° 

gennaio 2023, come risulta dall’allegato prospetto C), che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

- di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 

del CCNL 21/05/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto 

come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come riportato nella tabella E 

allegata al C.C.N.L.; 

- di dare atto altresì che l’IVC 2022 ex art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021, per effetto del ricalcolo 

della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2019-2021, è rideterminata negli importi 

riportati nell’allegato prospetto D), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;   

- di imputare la spesa di cui ai punti precedenti sui vari capitoli di bilancio degli anni 2022-2023-2024 

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; 

-  di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del procedimento; 



- Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di 

interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di 

Comportamento e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza. Dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 

Novembre 2012, n. 190.  

- Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e 

dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente 

atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso.dare  atto  che  la presente   determinazione 

diverrà  esecutiva con  l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura   finanziaria 

della  spesa,  come  disposto  dall'art. 151,  comma  4, del D. Lgs. 26712000. 

-  di dare  atto  che  il presente   provvedimento  è compatibile con  gli stanziamenti  di bilancio, come  

sopra  indicati e con  le regole  di finanza  pubblica; 

- di  dare  atto,  ai  sensi   dell'articolo 29 del  d. Lgs. 50/2016 che  tutti  gli  atti  relativi alla  procedura in  

oggetto saranno pubblicati e aggiornati   sul profilo  del committente, nella  sezione "Amministrazione 

trasparente", con  l'applicazione  delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33; 

- di dare  atto  che,  la presente determinazione verrà  pubblicata all' Albo Pretorio online  per rimanervi 

pubblicata  quindici  giorni  consecutivi,   come previsto dall'art. 32, comma l,  della L. n. 69/2009. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

            F.to Dott.ssa Concetta Scuotto 

 

 

   VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

   Visto il suddetto parere di regolarità tecnica,  si  esprime  parere di  regolarità contabile attestante la  

copertura finanziaria Favorevole, ai  sensi dell'art.  151 , comma   4, e 147 -  bis, comma   l,  del vigente  I 

D.l.gs  n° 267/2000, sul presente  atto  che, dalla seguente  data,  diviene esecutivo. 

 

                                                                                                                                                             

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                         

F.to Dott. Giovanni Padovano 

  

 

Visto  per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data  dal 07/12/2022 

                                                                                                                                                                                      

Il Messo comunale 

F.to Giuseppina Lubrano  


