Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
REGISTRO GENERALE
N° 1558 DEL 27.12.10

ORIGINALE DETERMINAZIONE CONGIUNTA CAPO SETTORE:
AFFARI GENERALI E FINANZE
SETTORE: AFF. GEN.

N. 118 del registro
data 24.12.10

SETTORE: FINANZE

N. 183 del registro
data 22.12.10

Oggetto: Dipendente Sig. CAPODICASA ANGELO inserito nella
categoria “B1” posizione economica B.2.
Attribuzione degli aumenti tabellari (C.C.N.L. 31/07/2009)
Biennio economico: 01.01.2008 – 31.12.2009.
Liquidazione arretrati.

ANNO 2010
L’anno DUEMILADIECI, il giorno ventidue del mese di dicembre

Il Capo Settore Affari Generali e Finanze congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze
Preso atto che in data 31/07/2009 tra l’A.R.A.N. e le OO.SS. di categoria è stato stipulato il nuovo
C.C.N.L. biennio economico 2008 – 2009;
Visto l’art. 1, comma 4, del N.C.C.L. stipulato il 31/07/2009 prevede che lo stesso “si
riferisce al periodo dall’1.01.2008 fino al 31.12.2009e concernente gli istituti del trattamento
economica…”;
Viste le tabelle A, B e C, allegate al contratto, relative rispettivamente: gli incrementi
mensili della retribuzione tabellare , alla nuova retribuzione tabellare e alla nuova retribuzione
tabellare dall' 1 Aprile 2009 che qui si allegano;
Ritenuto, dovere provvedere all’applicazione di quanto contenuto nel contratto collettivo
nazionale di categoria siglato il 31/07/2009;
Vista la tabella “A” relativa agli incrementi mensili della retribuzione tabellare allegata al
contratto sottoscritto il 31/07/2009:
Visto l’art. 12 della L.R. 19 agosto 1999, n° 18 prevede che i maggiori oneri derivanti
all’applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione
di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 21 dicembre 1995, n° 85, sono a
carico dell’Ente attuatore;
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Dato atto che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in atto, è stato
determinato in applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato il 31 Luglio 2009;
Visto il fascicolo personale del dipendente CAPODICASA ANGELO, nata ad
AGRIGENTO, il 24/10/1966;
Riscontrata l’urgenza di provvedere;
Accertato che alla data del 31 Luglio 2009 in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro , detto dipendente era inquadrato nella categoria “B.1” posizione economica “B.2”, a
tempo pieno;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il D.L.gs. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi”;
Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali;
Visto lo statuto comunale;
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DETERMINANO
1. In applicazione dell’art. 1 del contratto stipulato in data 31 Luglio 2009 al dipendente
CAPODICASA ANGELO nato ad AGRIGENTO, il 24/10/1966, inquadrata nella
categoria “B.1” posizione economica “B.2” – profilo professionale “CENTRALINISTA”, a
tempo pieno, è attribuito, con le decorrenze ivi indicate, il trattamento annuo risultante dalla
seguente tabella “A”;
2. Per effetto degli incrementi di cui al precedente punto 1, al dipendente è attribuita, a regime
(01.01.2008), la retribuzione globale di fatto annuale, di cui al seguente prospetto:
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, IN RAGIONE ANNUA
(C.C.N.L. 31.07.2009) SPETTANTE A DECORRERE DALL’1.04.2008
1.Trattamento tabellare base (art. 2) …….Cat. B.2
2. Retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione
4. Assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile

€. 16.986,57
€. _______.
€. _______
€. _______
___________________________
TOTALE “A”
€. 16.986,57

6. Altre indennità e trattamenti economici accessori
a) dell’area di vigilanza:
che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986.
che non svolge le dette funzioni

€. _______
€. _______

(art. 37, c. 1 lett. b) del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 20, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

b) della cat. D 3 (ex 8° q.f. ) con direzione unità operativa complessa, ect.

€. _______

(art. 37, c. 4 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 17, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

€. ___64,56
c) Indennità specifica per 12 mesi
(art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.287, c.13 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)
d)

Indennità di comparto, specifica per 12 mesi

€. __471,60

(art. 33, lett. a) del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

e)

Indennità di rischio (€. 30,00 in ragione mensile lorde) con decorrenza dal 31.12.2003

€. _______

(art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004)

f)

Indennità al personale educativo asili nido (€. 805,67 annue)

€. _______

(art. 37, c.1, lett. c, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.6 del C.C.N.L. 5 ottobre 2000)

g)

Indennità al personale educativo degli asili nido per 10 mesi di anno scolastico
€. 61,97 mensili
€. _______
(art. 31, c.7 del C.C.N.L. 14 settembre 2000
___________________________
TOTALE COMPLESSIVO “B” €. 536,16
7. 13° mensilità

€. 1.415,55

(1/12 del totale “A” – art. 3, c. 2, del C.C.N.L. 22.01.2004)

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, IN RAGIONE ANNUA
(C.C.N.L. 31.07.2009) SPETTANTE A DECORRERE DALL’1.07.2008
1.Trattamento tabellare base (art. 2) …….Cat. B.2
2. Retribuzione individuale di anzianità
3. Retribuzione di posizione
4. Assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile

€. 17.044,05
€. _______
€. _______
€. _______
___________________________
TOTALE “A”
€. 17.044,05
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5. Altre indennità e trattamenti economici accessori
h) dell’area di vigilanza:
che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986.
che non svolge le dette funzioni

€. _______
€. _______

(art. 37, c. 1 lett. b) del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 20, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

b) della cat. D 3 (ex 8° q.f. ) con direzione unità operativa complessa, ect.

€. _______

(art. 37, c. 4 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 17, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

c)

Indennità specifica per 12 mesi

€. ___64,56

(art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.287, c.13 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

d)

Indennità di comparto, specifica per 12 mesi

€. __471,60

(art. 33, lett . a) + b) del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

e)

Indennità di rischio ( €. 30,00 in ragione mensile lorde) con decorrenza dal 31.12.2003

€. _______

(art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004)

f)

Indennità al personale educativo asili nido (€. 805,67 annue)

€. _______

(art. 37, c.1, lett. c, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.6 del C.C.N.L. 5 ottobre 2000)

g)

Indennità al personale educativo degli asili nido per 10 mesi di anno scolastico
€. 61,97 mensili

€. _______

(art. 31, c.7 del C.C.N.L. 14 settembre 2000)

___________________________
TOTALE COMPLESSIVO “B” €. 536,16
7. 13° mensilità

€. 1.420,34

(1/12 del totale “A” – art. 3, c. 2, del C.C.N.L. 22.01.2004)

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, IN RAGIONE ANNUA
(C.C.N.L. 31.07.2009) SPETTANTE A DECORRERE DALL’1.01.2009
1.Trattamento tabellare base (art. 2) …….Cat. B.2
2. Retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione
4. Assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile

€. 17.531,61
€. _______.
€. _______
€. _______
___________________________
TOTALE “A”
€. 17.531,61

6. Altre indennità e trattamenti economici accessori
b) dell’area di vigilanza:
che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986.
che non svolge le dette funzioni

€. _______
€. _______

(art. 37, c. 1 lett. b) del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 20, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

b) della cat. D 3 (ex 8° q.f. ) con direzione unità operativa complessa, ect.

€. _______

(art. 37, c. 4 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art. 17, c. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)

c) Indennità specifica per 12 mesi
€. ___64,56
(art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.287, c.13 del C.C.N.L. 1° aprile 1999)
d)

Indennità di comparto, specifica per 12 mesi

€. __471,60

(art. 33, lett. a) del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

e)

Indennità di rischio (€. 30,00 in ragione mensile lorde) con decorrenza dal 31.12.2003

€. _______

(art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004)

f)

Indennità al personale educativo asili nido (€. 805,67 annue)

€. _______

(art. 37, c.1, lett. c, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 – art.6 del C.C.N.L. 5 ottobre 2000)
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i)

Indennità al personale educativo degli asili nido per 10 mesi di anno scolastico
€. 61,97 mensili

€. _______

(art. 31, c.7 del C.C.N.L. 14 settembre 2000)

___________________________
TOTALE COMPLESSIVO “B” €. 536,16
7. 13° mensilità

€. 1.460,97

(1/12 del totale “A” – art. 3, c. 2, del C.C.N.L. 22.01.2004)

LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI
A) – IN CONTO ANNO 2008
Tabella “A” :
col. 1

7,18 X 3 + (7,18 /12*3)

€. _____23,34

Tabella “A”:
col. 2

11,97 X 6 + (11,97/12*6)

€. ______77,80

___________________________
TOTALE ARRETRATI IN CONTO ANNO 2008
€. ______101,14
B) – IN CONTO ANNO 2009
Tabella “A” :
col. 1

52,60 X 8

€. ____420,80

___________________________
TOTALE ARRETRATI IN CONTO ANNO 2009
€. _____420,80

TOTALE COMPLESSIVO LORDO (“A”+”B”)

€. ____521,94

Sui quali gravano le seguenti ritenute:
A – PRVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:
h) C.P.D.E.L. : Per retribuzione contributiva fino
a € 31.342,22 in ragione annua
€. 521,94 X 8,85
-------------------------------- =
100
i) C.P.D.E.L. : Per retribuzione contributiva
Eccedente il limite di € 31.342,22
€.
X 9,55
--------------------------------- =
100
j) FONDO DI CREDITO:

k) Ex INADEL (TRS o TFR)

€. 521,94 X 0,35
--------------------------------- =
100
€. ______ X 2
--------------------------------- =
100

€. 46,19

€. 1,82

€. _____
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B – ERARIALI
- I.R.P.E.F. a tass. sep.:
- I.R.P.E.F. a tass. Ord.:

€. ___ 91,84 X % = €. 21,12
€. __ 373,67 X % = €. 85,94.

IMPONIBILE
IMPONIBILE

TOTALE RITENUTE

€. __________155,07

Netto da corrispondere €. _________ 366,87
Una copia della presente determinazione sarà inserita nel fascicolo personale del dipendente.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
3) di avere liquidato al suddetto, gli arretrati come da seguente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA. GG.

f.to DOTT. ROSARIO ZARBO

f.to DOTT.SSA B. BRACCO
Timbro

Il Capo Settore Affari Generali
f.to _________ _____________

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________

Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
_______________________________
Dalla Residenza Comunale, li _________________
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ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 11.01.11
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina
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