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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 84 del
18/04/2019

Registro di
settore n. 12 del
18/04/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento dell’indennità
di vacanza contrattuale (IVC) al personale non dirigente del
comparto Funzioni Locali

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli
50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;

Dato atto che con delibera C.C. n.11 del 12.04.2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

Che con successivo atto C.C. n°12 del 12.04.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Richiamata la delibera G.M. n°14 del 08.03.2019 di approvazione del “Programma del Fabbisogno di

Personale relativo al Triennio 2019/2021. Piano Occupazionale 2019. Conferma Dotazione Organica”;
Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione

autorizzatoria per tutti i Comuni;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
Visto il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;
Visto l’art. 2, comma 6, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni

2016-2018, stipulato il 21/05/2018 il quale prevede che: “A decorrere dal mese di aprile dell'anno
successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia
stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio 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. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione,
misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli
stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto
indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli
articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.”;

Visto l’art. 1, comma 440, della L. n. 145/2018 il quale testualmente recita: “Nelle more della definizione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di
diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi
436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a)  dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime
di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b)  al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
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2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino
alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-
2021, che ne disciplinano il riassorbimento.”

Richiamata la delibera G.M. n°28 del 22.06.2018, avente ad oggetto: “Attuazione C.C.N.L. 2016/2018
Comparto Regioni ed Enti Locali recepimento Contratto”;

Atteso che con determina n°156 del 27.06.2018 è stata data esecuzione al “C.C.N.L. 21/05/2018 - Triennio
2016/2018, mediante applicazione, conguaglio del nuovo trattamento economico e relativa
quantificazione degli arretrati contrattuali”;

Preso atto che al personale interessato viene corrisposto l’elemento perequativo previsto dall’art. 66 del
CCNL 21/05/2018, ai sensi del richiamato art. 1, comma 440, lett. b), della L. n. 145/2018, dal 1° gennaio
2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021, che ne determinerà il riassorbimento, come
da relativa tabella allegata;

Considerato che ad oggi non è ancora stato definito il CCNL relativo al triennio 2019/2021 e non è stata
disposta l’erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001
e che, pertanto, dal 1° aprile 2019 si rende necessario erogare anche l’indennità di vacanza contrattuale
(IVC) di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dei richiamati art. 2, comma 6, del
CCNL 21/05/2018 e art. 1, comma 440, lett. a), della L. n. 145/2018, fino alla definitiva sottoscrizione del
CCNL 2019/2021;

Vista l’allegata tabella nella quale sono riportati i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1°
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019, calcolati applicando agli stipendi tabellari in
godimento, rispettivamente, la percentuale dello 0,42% (pari al 30% dell’Indice dei Prezzi al Consumo
Armonizzato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - IPCA dell’anno 2019) e dello
0,7% (pari al 50% dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati - IPCA dell’anno 2019);

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale
dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), con
decorrenza 1° aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, nelle
misure indicate nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. Di imputare la relativa spesa sui vari capitoli del bilancio 2019-2020-2021 relativi alla corresponsione
del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo
(macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente;

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre alla necessaria copertura finanziaria, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

5. Di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di
trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito
dell’Ente;

6. Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, come
previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
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Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 18/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 18/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 19/04/2019

Tiana, 19/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


