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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 99 del 05 dicembre 2022 
 
Oggetto:  Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 

Locali per il triennio 2019/2021, sua attuazione e impegno di spesa per 
il pagamento dei oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali.  

PREMESSO che in data 16 novembre 2022, come reso noto dall’Aran mediante 
comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al 
personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII 
contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti; 

CONSIDERATO che in base all’art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal 
giorno successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del 
contratto medesimo; 

VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali 
l’attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL; 

VISTO l’art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all’art. 
64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi 
diritto (art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, 
entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l’art. 2, comma 
3 per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico 
direttamente derivanti dal Ccnl; 

PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dall’ufficio economico del personale, 
tenendo conto dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 
corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018, le somme da 
corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € 3.805,76, come 
meglio dettagliato nella scheda che si allega sotto la lett. A); 

ATTESO che tali somme, che sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli 
esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 
2019, 2020 e 2021 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) 
secondo alinea, sono state stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
esercizio 2022, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 12 maggio 
2022, esecutiva; 

DATO ATTO che tale somma relativa all’importo degli arretrati di competenza delle 
annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui 
all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come 
stabilito a decorrere dal 2022 dall’art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla 
L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo 
della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per 
assunzioni a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO, altresì, che in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per 
far fronte all’incremento contrattuale relativo all’anno 2022, quantificata in € 3.223,83 
per il periodo gennaio-novembre 2022 come meglio dettagliato nella tabella B), deve 
essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell’esercizio 2022, anno 
di sottoscrizione del nuovo CCNL; 
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VISTO, altresì, l’art. 76, comma 3 del CCNL relativo al triennio 2019 - 2021, a mente 
del quale dal 1° gennaio 2023 l’elemento perequativo una tantum cessa di essere 
corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, 
come indicato nella tabella F; 

DETERMINA 

1. DI ATTUARE il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in 
data 16 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-
2021, e per gli effetti adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio 
a decorrere dal 1.12.2022 in conformità alla tabella E, ultima colonna, e 
successivamente in conformità alla tabella F a decorrere dal 1.1.2023, allegate al 
medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare 
dell’elemento perequativo una tantum; 

2. DI IMPUTARE la spesa di € 3.805,76 per far fronte agli arretrati contrattuali degli 
anni 2019-2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, nelle 
misure e con le decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, come segue: 

- € 2.759,02 impegno n. 52/2021, capitolo di spesa 110 “Retribuzione al 
personale dipendente”, codice 01.02-1.01.01.01.002;  

- € 807,43 impegno n. 53/2021, capitolo di spesa n. 120 “Contributi sociali 
effettivi”, codice 01.02-1.01.02.01.001(oneri riflessi relativi al CPDEL);  

- € 239,31 impegno n. 54/2021, capitolo di spesa n. 940 “Imposte e tasse a 
carico dell’ente – IRAP sul personale, codice 01.02-1.02.01.01.001(oneri 
riflessi relativi all’IRAP). 

3. DI IMPEGNARE la spesa di € € 3.223,83 per far fronte agli arretrati contrattuali del 
periodo gennaio-novembre 2022 per incrementi stipendiali dovuti al personale 
avente diritto nella misura mensile di cui all’ultima colonna della tabella D allegata al 
CCNL, sugli stanziamenti della spesa di personale previsti nel bilancio 2022/2024, 
esercizio 2022, come segue: 

- € 2.337,14 impegno n. 43/2022, capitolo di spesa 110 “Retribuzione al 
personale dipendente”, codice 01.02-1.01.01.01.002;  

- € 683,98 impegno n. 44/202, capitolo di spesa n. 120 “Contributi sociali 
effettivi”, codice 01.02-1.01.02.01.001(oneri riflessi relativi al CPDEL);  

- € 202,71 impegno n. 45/2022, capitolo di spesa n. 940 “Imposte e tasse a 
carico dell’ente – IRAP sul personale, codice 01.02-1.02.01.01.001(oneri 
riflessi relativi all’IRAP). 

4. DI AUTORIZZARE il pagamento delle somme di cui ai superiori punti 2 e 3 
mediante l’elaborazione dei cedolini del mese di dicembre.  

5. DI DARE ATTO che tutta la spesa impegnata con il presente provvedimento è 
esigibile nell’esercizio 2022; 

6. DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, 
convertito dalla legge 79/2022, l’ammontare di spesa di personale che non rileva ai 
fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 
34/2019 e smi è pari ad € 3.805,76 corrispondente all’importo degli arretrati di 
competenza delle annualità 2019-2021, antecedenti al 2022 che è quella di effettiva 
erogazione degli emolumenti stessi. 

 IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 



all. A)

Stampa

Anno miss. progr. centro di costo arretrato rid.2,5 tfr cap. art. cpdel cap. art. tfs/tfr cap. art. art. art. IRAP cap. art.

2019 1 1 GENERALE 30,56 -0,6 110 0 7,27 120 0 1,49 120 0 0 0 2,6 940 0

2019 1 1 GENERALE 14,21 -0,3 110 0 3,38 120 0 0,69 120 0 0 0 1,21 940 0

2019 1 1 GENERALE 12,75 -0,26 110 0 3,03 120 0 0,62 120 0 0 0 1,08 940 0

2020 1 1 GENERALE 182,65 -3,64 110 0 43,47 120 0 8,91 120 0 0 0 15,53 940 0

2020 1 1 GENERALE 171,1 -3,45 110 0 40,72 120 0 8,35 120 0 0 0 14,54 940 0

2020 1 1 GENERALE 160,01 -3,23 110 0 38,08 120 0 7,81 120 0 0 0 13,6 940 0

2021 1 1 GENERALE 632,39 -12,67 110 0 150,51 120 0 30,86 120 0 0 0 53,75 940 0

2021 1 1 GENERALE 715,39 -14,3 110 0 170,26 120 0 34,91 120 0 0 0 60,81 940 0

2021 1 1 GENERALE 896,35 -17,94 110 0 213,33 120 0 43,74 120 0 0 0 76,19 940 0

totali 2.815,41 -56,39 670,05 137,38 239,31



All. B)

Stampa

Anno miss. progr. centro di costo arretrato rid.2,5 tfr cap. art. cpdel cap. art. tfs/tfr cap. art. art. art. IRAP cap. art.

2022 1 1 GENERALE 718,36 -14,36 110 0 170,97 120 0 35,06 120 0 0 0 61,06 940 0

2022 1 1 GENERALE 900,13 -18,01 110 0 214,23 120 0 43,93 120 0 0 0 76,51 940 0

2022 1 1 GENERALE 766,34 -15,32 110 0 182,39 120 0 37,4 120 0 0 0 65,14 940 0

2.384,83 -47,69 567,59 116,39 202,71totali
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