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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

38 30/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 
RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale 

di lavoro, per il triennio 2016/2018 del comparto Funzioni locali che, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 

165/2001, rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”, gli enti del comparto, sin da subito, sono 

chiamati ad adempiere gli obblighi assunti con il contratto. Gli effetti di quest’ultimo decorreranno dal 

giorno successivo alla stipula; c’è tuttavia da considerare che “gli istituti a contenuto economico e 

normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni 

dalla data di stipulazione, come stabilito all’art. 2, comma 3, del nuovo CCNL. 

 

Ritenuto di dover recepire e dare attuazione al nuovo contratto di lavoro per il personale dipendente sopra 

richiamato;  

 

Visti i prospetti riepilogativi dei benefici economici: incrementi mensili dello stipendio tabellare (Allegato 

“A”); nuovi stipendi tabellari su base annua (Allegato “B”); conglobamento dell’indennità di vacanza 

contrattuale nello stipendio tabellare (Allegato “C”); elemento perequativo allegato “D”); 

 

Vista, inoltre, la tabella di rilevazione dei maggiori oneri per l’esercizio 2018 (compresi gli arretrati 2016 e 

2017), distinti per retribuzioni ed oneri riflessi (allegato “E”);   

 

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente provvedimento ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020, 

immediatamente esecutiva; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000. 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

1)  di recepire e dare applicazione, per quanto di competenza, al nuovo contratto collettivo nazionale di 

lavoro per il personale dipendente, valido per il triennio 2016/2018, stipulato in data 21 maggio 2018; 

2)  di dare atto che gli aumenti stipendiali e i benefici economici contrattuali sono quelli indicati nell’ 

allegato “A” nonché negli allegati B), C) e D) relativamente a nuovi stipendi tabellari su base annua, 

conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale nello stipendio tabellare, elemento perequativo; 

3) di demandare a successivi atti del dirigente, responsabile del personale, l’emanazione dei singoli 

provvedimenti per l’individuazione e l’attribuzione al personale dipendente degli aumenti retributivi e 

delle specifiche indennità previste dal contratto, secondo i rispettivi inquadramenti e profili 

professionali; 

4)  di dare atto che la maggior spesa di € 13.365,04 per gli aumenti stipendiali di cui in premessa verrà 

impegnata ai seguenti capitoli del corrente Bilancio, disponibile: 



 

Capitolo Descrizione Importo in € Capitolo Descrizione Importo in € 

180 Stip. Serv. Finanziario 1.492,30 181 Oneri prev.li su stip. Fin. 405,61 

185 Stip. Serv. Amm.vo Trib. 1.385,20 186 Oneri prev.li su stip. Amm. 376,50 

190 Stip. Serv. Demografici 1.342,30 191 Oneri prev.li su stip. Dem. 364,84 

315 Stip. Serv. Tecnico 1.795,80 325 Oneri prev.li su stip. Tecn. 488,10 

575 Stip. Serv. Pol. Locale 1.304,10 585 Oneri prev.li su stip. Pol. 354,45 

1085 Stip. Serv. Necroscopico 1.188,40 1095 Oneri prev.li su stip. Necr. 323,01 

1320 Stip. Serv. Socio Ass.li 1.342,30 1325 Oneri prev.li su stip. Soc. 364,84 

195 IRAP su stip. Finanziario 126,85 196 IRAP su stip. Amministrat. 117,74 

467 IRAP su stip. Demograf. 114,10 438 IRAP su stip. Tecnico 152,64 

650 IRAP su stip. Pol. Locale 110,85 1130 IRAP su stip. Necrof. 101,01 

1490 IRAP su stip. Socio Ass. 114,10    

5) di rinviare a successivi provvedimenti del responsabile del servizio Finanziario e gestione del personale, 

la definizione ed il conseguente impegno di spesa di cui sopra e per le spese relative agli oneri riflessi, 

indennità specifiche, salario accessorio ed altro, così come stabilito dal nuovo contratto di lavoro;  

6) di rinviare inoltre a successivi separati atti deliberativi, le necessarie variazioni da apportare al 

regolamento degli uffici e dei servizi e a quello organico del personale, nonché quant’altro occorra per 

dare piena ed integrale attuazione agli adempimenti contrattuali, ad avvenuti accordi con le 

organizzazioni sindacali in ordine agli istituti di carattere normativo che la disciplina demanda alla 

contrattazione decentrata.  

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento relativo 

all’oggetto, al fine di attivare le borse lavoro giovani per il mese di maggio, con ulteriore votazione, all’unanimità,  

D E L I B E R A  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 

267/2000.- 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/05/2018

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 15/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


