IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 1 del 29/09/2008, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi
ed assegnato agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio per l’anno 2007, per la gestione
provvisoria;
VISTI e richiamati i decreti del sindaco n. 27 e 28 del 29/09/2007, con i quali sono
stati conferiti al sottoscritto rispettivamente l’ incarico di responsabile del settore
finanziario del comune di Ceregnano e di posizione organizzativa per lo stesso settore;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno
contabile, secondo quanto previsto dall’art. 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
PRESO atto che in data 31/07/2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto “Regioni e Autonomie locali”, relativo al biennio
economico 2008 - 2009;
ATTESO che:
- in base all’art. 2 commi 2 e 3 del CCNL 22/01/2004, tuttora in vigore per la
previsione dell’art. 1, comma 3 del CCNL 11/04/2008, gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo la data di sottoscrizione, mentre gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati ai destinatari entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione;
- il titolo II “Trattamento economico” del CCNL 31/07/2009 fissa gli incrementi
economici lordi alle decorrenze indicate nell’allegato “A” dello stesso CCNL e
precisamente al: 01/04/2008 - 01/07/2008 – 01/01/2009;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’integrale applicazione degli istituti
economici sopra citati, provvedendo alla determinazione del nuovo trattamento
economico fondamentale ed alla conseguente liquidazione delle somme dovute a titolo
di arretrati;
VISTI in particolare i fascicoli del personale dipendente;
VISTO a tal proposito le n. 16 schede individuali allegate, le quali formano parte
integrante della presente determinazione;
VISTI:
- l’art. 2, commi 2° e 3°, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 153, comma 5° e 183, comma 9°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1)

di applicare, per le motivazioni di cui in premessa, gli istituti economici relativi
agli incrementi tabellari previsti dal CCNL del 31/07/2009, del personale non

dirigente del comparto regioni e autonomie locali, relativo al biennio economico
2008 - 2009;
2)

di approvare le n. 16 schede individuali di inquadramento individuale, che
allegate al presente atto, ne formano parte integrante;

3)

di stabilire che le retribuzioni conseguenti al nuovo trattamento economico
saranno attivate, a regime, a partire dal mese di Agosto 2009;

4)

di corrispondere al personale dipendente in servizio durante il biennio
interessato, le somme derivanti a titolo di conguaglio;

5)

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà imputazione al
bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e 2009, ove è prevista idonea
disponibilità e sono riportati gli stanziamenti a residuo;

6)

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo
quanto disposto dall’art. 151, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Stocco

ALLEGATI: n. 16 schede individuali.

