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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore 17:30 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
CORRESPONSIONE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE, RIFERITA AL 
CCNL 2010-2012, AL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI DIRI GENTI E AL 
SEGRETARIO GENERALE.- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole; 
 

VISTO l’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che testualmente 
recita:  

«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative 
per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 
1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo 
di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge 
finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità 
di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in 
relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 
2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per 
il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni 
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 
2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.»; 

 
VISTO l’art. 47- bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita (Articolo 

aggiunto dall’art. 59, c. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150):  
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che 

dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli 
incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via 
provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del 
contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato 
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai 
dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità 
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge 
finanziaria 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.»;  

 
VISTO l’art. 9 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito con L. 122 del 30/07/2010, ed in 

particolare il comma 17 che testualmente recita:  
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 

dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, 
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto 
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nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n.  196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente 
spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della 
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, 
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto 
dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque 
denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in 
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo , e dall'articolo 8, 
comma 14.  
……..Omissis……. 

17.   Non  si  dà  luogo,  senza  possibilità  di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali    
  relative  ai  triennio 2010-2012 del  personale  di  cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3   
  del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e  successive   modificazioni. È  fatta salva   
  l’erogazione dell’indennità di vacanza  contrattuale  nelle  misure  previste  a decorrere   
  dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2,  comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  
  n. 203. 

…….Omissis……… 
 

VISTE le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al 
calcolo della indennità di vacanza contrattuale con comunicato in data 24.03.2010, 
testualmente recita:  

«Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 Criteri di calcolo  
Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela 
retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge 
finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), si 
comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da 
corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è 
un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi 
dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.  
Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento:  

a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%  
 
b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010 
  
c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:  

- da aprile a giugno 2010 30% del TIP  
- da luglio 2010 50% del TIP  

A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la 
corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 
2010 pari al 50% del TIP 2010.»;  
 

VISTI i seguenti C.C.N.L.: 
a) per i Segretari comunali e provinciali: 7 marzo 2008, relativo al biennio economico 

2004/2005; 
 
b) per i dirigenti: 22 febbraio 2010, relativo al biennio economico 2006/2007; 
 
c) per il personale non dirigente: 31 luglio 2009, per il biennio economico 2008/2009; 

 
CONSIDERATO che l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale viene applicato 

per il 2010 (con riferimento al periodo contrattuale 2010-2012) ai sensi della legge finanziaria 
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2009 - che all'articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione - e alla luce delle 
ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009 che hanno previsto 
analoghe misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo 
nella stipula dei contratti collettivi di lavoro; 
 

VISTA la Tabella della misura dell’Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le 
posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 
2010 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato 
che, allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;  
 

RITENUTO dover provvedere in merito in quanto trattasi di obbligo previsto dalla 
legge ; 
 

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al 
Cod. Mecc. 1010301 Cap. 1313/014 "Spese per miglioramenti contrattuali al personale 
dipendente" e al cap. 1311/003 “Contributi su miglioramenti contrattuali” per la parte di 
competenza ai fondi del bilancio 2010; 
 

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità, 
in relazione all’urgenza, del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di autorizzare il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale al personale 

dipendente, per l’anno 2010, nella misura mensile prevista, per ogni figura professionale e 
per ogni singola posizione economica come risulta dai conteggi effettuati dalla Ragioneria 
Generale dello Stato; 

 
2. di autorizzare, in relazione al disposto dell’art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008, n. 203, 

al disposto dell’art. 47-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e al disposto dell’ art. 9, 
comma 17 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito con L. 122 del 30/07/2010, in caso di 
perdurante assenza di rinnovo contrattuale, la corresponsione della suddetta indennità 
anche per l’anno 2011, 2012 e 2013, nella misura mensile in atto al 31 dicembre 2010; 

 
3. di precisare che per il personale dipendente cessato dal servizio nel periodo di riferimento 

contrattuale, gli incrementi economici spettano in proporzione ai mesi di effettivo servizio, 
oltre il rateo di tredicesima mensilità se ed in quanto dovuto; 

 
4. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al 

Cod. Mecc. 1010301 Cap. 1313/014 "Spese per miglioramenti contrattuali al personale 
dipendente" e al cap. 1311/003 “Contributi su miglioramenti contrattuali” per la parte di 
competenza ai fondi del bilancio 2010; 

 
5. di demandare al Dirigente Settore Servizi Finanziari l’adozione degli atti consequenziali 

per l’erogazione delle spettanze retributive arretrate e dell’aggiornamento degli stipendi a 
decorrere dal periodo di paga relativa al mese di settembre 2010; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 23/08/2010 Il VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/08/2010 al 07/09/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


