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L'anno DUEMILADIECI questo giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 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 SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

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: 
RECEPIMENTO   E   APPLICAZIONE   CONTRATTO   COLLETTIVO   NAZIONALE   DI   LAVORO   DEL   
PERSONALE   AREA DIRIGENZIALE  DEL  COMPARTO  REGIONI  E  AUTONOMIE  LOCALI - BIENNIO  
ECONOMICO  2008/2009.- 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione: il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
ha espresso parere favorevole in  ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
- in data 3 agosto 2010 è entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2008 – 2009, certificato dalla Corte dei 
Conti in data 22 luglio 2010; 

 
RITENUTO che la validità e l'applicazione obbligatoria degli atti di cui sopra è 

garantita dalla natura giuridica pubblica dell'A.RA .N, quale soggetto stipulante, in nome e 
per conto delle pubbliche amministrazioni, in forza dell'art. 46 del D.lgs. 30 marzo 2001 
n.165; 

CONSIDERATO che in base al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 4, comma 1 e al 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, spetta alla Giunta: 

a) l'adozione di atti d'indirizzo interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione; 
c) la individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse 

finalità, attraverso la formulazione e assegnazione del P.E.G.; 
 

VISTO l’art. 2, comma 3, del CCNL - biennio economico 2008-2009 il quale prevede 
che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono 
applicati dagli Enti entro 30 giorni dalla data di stipulazione dei CCNL; 

 
VISTO l’art. 3 del sopra richiamato CCNL contenente gli aumenti tabellari mensili 

spettanti dal 1.4.2008, dal 1.7.2008 e dal 1.1.2009 che di seguito si riportano: 
 

INCREMENTI MENSILI 

dal 01/04/2008 dal 01/07/2008 dal 01/01/2009 
15,74 26,24 103,30 

 

VISTO l’art. 5, comma 1, che prevede che il valore economico della retribuzione di 
posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, 
nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2009 e secondo la disciplina 
dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 611,00 euro, ivi 
compreso il rateo di tredicesima mensilità;  

 
DATO ATTO che conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono 
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incrementate, dal 1.1.2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione 
riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale; 
 
 RITENUTO, a tale riguardo, di dover autorizzare il Sindaco, in qualità di Presidente 
della delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione con le OO.SS. firmatarie di una 
apposita clausola di precisazione e rettifica delle percentuali di riparto del fondo contenute 
nel contratto decentrato integrativo (Protocollo di concertazione) relativo all’area della 
dirigenza del Comune di Torremaggiore sottoscritto in data 9 marzo 2009; 
  

CONSIDERATO  che il predetto CCNL va applicato in favore dei Dirigenti di seguito 
indicati con decorrenza 1.1.2008: 

 
VALENTE Dott. Fernando 
IPPOLITO Dott. Mariano 
VOCALE geom. Antonio                     fino al 28/12/2009 (data di collocamento a riposo) 
DE FRANCESCO D.ssa Maria Antonietta 
DI NOIA Ing. Gianfranco                    dal 1/01/2010           (data di assunzione incarico) 

 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari  2008 e 2009 ha autorizzato la spesa relativa ai rinnovi dei contratti 
collettivi di lavoro; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2010, come approvato con atto del Commissario 
Straordinario n. 42 del 22 marzo 2010; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 43 del 24 marzo 2010 del Commissario 
Straordinario è stato definito il P.E.G. 2010 attribuendo la gestione dello stesso ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi; 

 
DATO ATTO, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento trova 

copertura al Cod. Mecc. 1010301 Cap. 1313/014 "Spese per miglioramenti contrattuali al 
personale dipendente" del bilancio 2010, RR.PP. 2009 e precedenti, al cap. 1311/003 
Contributi su miglioramenti contrattuali” del bilan cio 2010, RR.PP. 2009 e precedenti e al 
cap. 1373/445 “IRAP su miglioramenti contrattuali” del bilancio 2010, RR.PP. 2009 e 
precedenti, per quanto riguarda la liquidazione degli arretrati 2008/2009, mentre i conguagli 
e gli aggiornamenti di stipendio per l'anno 2010  vanno imputati ai competenti capitoli del 
personale del corrente esercizio finanziario; 

AD unanimità di voti resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 

D E L I B E R A 

1. richiamare tutto quanto espresso in premessa per quanto di seguito occorra; 
 
2. dare attuazione agli istituti economici automatici previsti dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2008 – 2009, relativamente agli 
aumenti degli importi tabellari  e dell’indennità di posizione così come specificato in 
premessa, ai seguenti Dirigenti: 
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VALENTE Dott. Fernando 

IPPOLITO Dott. Mariano 

VOCALE geom. Antonio              fino al 28/12/2009 (data di collocamento a riposo) 

DE FRANCESCO D.ssa Maria Antonietta 

DI NOIA Ing. Gianfranco              dal 1/01/2010           (data di assunzione incarico) 
 
3. demandare al Dirigente Settore Servizi Finanziari l’adozione degli atti consequenziali per 

l’aggiornamento degli stipendi con contenuto di automaticità di applicazione, per 
l’erogazione delle spettanze retributive arretrate, e per l’effettuazione dei relativi 
eventuali conguagli; 

4. ordinare al responsabile del "Settore" competente del trattamento economico del 
personale di effettuare, a favore dei dipendenti, già cessati dal servizio, ai sensi dell'art. 4 
del CCNL 2008/2009, i ricalcoli delle voci seguenti: 
• rateo della 13^ mensilità 
• trattamento pensionistico (ex CPDEL) INPDAP 
• trattamento fine rapporto (ex INADEL) INPDAP 
• equo indennizzo 
• indennità sostitutiva di preavviso 
• indennità mortis causa (art. 2122 c.c.) 
• osservando contestualmente le ritenute assistenziali e previdenziali (e IRPEF se 

dovute); 

5. prendere atto che tutte le spese occorrenti per l'attuazione del presente atto trovano 
copertura Cod. Mecc. 1010301 Cap. 1313/014 "Spese per miglioramenti contrattuali al 
personale dipendente" del bilancio 2010, RR.PP. 2009 e precedenti , al cap. 1311/003 
Contributi su miglioramenti contrattuali” del bilan cio 2010, RR.PP. 2009 e precedenti e al 
cap. 1373/445 “IRAP su miglioramenti contrattuali” del bilancio 2010, RR.PP. 2009 e 
precedenti, mentre i conguagli e gli aggiornamenti di stipendio per l'anno 2010  vanno 
imputati ai competenti capitoli del personale del corrente esercizio finanziario; 

6. di autorizzare  il Sindaco, in qualità di Presidente della delegazione di parte pubblica, alla 
sottoscrizione con le OO.SS. firmatarie di una apposita clausola di precisazione e rettifica 
delle percentuali di riparto del fondo contenute nel contratto decentrato integrativo 
(Protocollo di concertazione) relativo all’area della dirigenza del Comune di 
Torremaggiore sottoscritto in data 9 marzo 2009; 

7. dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile, la presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 10/09/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/09/2010 al 25/09/2010 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 .....................


