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CITTA DI CARLENTINI
Provincía dí Síracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI. ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 6 2s del z'(
Oggetto

PRESA DIATTO STIPULAZIONE IN DATA I7/I2I2O2O DEL CCNL PERSONALE
DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. DETERMINAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Ottobre in Carlentini, presso la sede Municipale

la D.ssa Milena Sorbello, nella qualità di Responsabilità di P.O. della Area II adotta il presente

prowedimento:

Premesso che con Determina Sindacale n. 5 del 1210412018 è stato nominato presso questo Ente, con

incarico di reggenza a scavalco, il Dott. Giuseppe Benfatto, Segretario del Comune di Buccheri, per

il periodo dal 1o aprile al 30 Giugno 2018, reggenza prorogata con successive Determine Sindacali

n.21 dell'll luglio20l8perilperiododal 1'luglioal 3l Agosto2018,n.30 del12 settembre2018

per il periodo dal 1o settembre al 31 ottobre2018, n. L del l8l0ll20l9 per il periodo dal 1'al 31

gennaio 2019, n.5 dell'8/0212019 perilperiodo dal l" al28 febbraio 2019,n.11 del 610312019peril

periodo dal 1' al3lmarzo2019 en. 16 del03l04l20l9perilperiodo dal 1o all'8 aprile 2019

Visti i decreti legislativi 26712000 e 16512001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziano e contabile e di

cornptenze degli organi gestionali degli enti locali, e considerato, in particolare, I'art. 40, comma 4,

del D.Lgs. 16512001, in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti

con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano

l'osservanza nelle forme prevista dai rispettivi ordinamenti;

Preso atto: - che in data 17 dicembre 2020 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale

dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018; - che il richiamato CCNL si applica

a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'afi.

7 comma 3, del CCNL per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva

nazionale del 1310712016, ivi compresi, pertanto, anche i segretari comunali e provinciali;



Visto l' art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere

vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;

Visto I' art. 54 del CCNL che fissa la decorenza e gli importi mensili degli aumenti da riconoscere

al personale dirigente a titolo di stipendio tabellare lordo, l'importo dell'aumento da applicare alla

indennità di posizione in vigore a decorrere dal0Il0l12018;

Considerato che nel medesimo articolo contrattuale, si stabilisce che, a decorrere dal mese

successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, f indennità divacanza contrattuale riconosciuta con

decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello

stipendio tabellare;

Vista la Sezione IV del CCNL che definisce gli istituti applicabili ai segretari comunali e provinciali;

Visti in particolare :

-l'art.106 che definisce la decorrenzae gli importi degli aumenti dello stipendio tabellare, stabilendo

che a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizíone del CCNL, l'indennità di vacanza

contrattuale riconosciuta con deconenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce

retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare;

- l'art. 107 che ridetermina l'ammontare della indennità di posizione spettante ai segretari comunali

e provinciali con decorrenza dal lo gennaio 2018;

Visto il parere dell'ARAN di risposta a nota del 1510112021 avente oggetto "richiesta parere per

quesiti CCNL 2016-2018 - Segretari Comunali"; Considerato altresì, che il contratto prevede, sia per

i dirigenti che per i segretari comunali e provinciali, che: - nei confronti del personale cessato o che

cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli

incrementi degli stipendi tabellari abbiano effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti,

al fine della determinazione del trattamento di quiescenza; - agli effetti dell'indennità premio di fine

servizio, dell'indennità sostitutiva del preawiso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del

codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;

Visti gli artt. 56 e 57 con i quali: - si definisce f incremento delle risorse destinate alla retribuzione

di posizione e di risultato: - si ridisciplina la materia della costituzione del fondo per la retribuzione

di posizione e di risultato dei dirigenti;

Preso atto che le maggiorazioni di cui al CCNL 2016-2018 del1711212020 dovute al Dott. Giuseppe

Benfatto, che ha svolto l'attività di Segretario a scavalco presso il Comune di Carlentini sono state

già erogate.

Considerato, altresì che le maggiorazioni di cui al CCNL 2016-2018 del 1711212020 Dirigenti e

spettano per conguaglio al Segretario Dott. Giuseppe Benfatto, che ha svolto I'attività a scavalco di

segretario presso il Comune di Carlentini le cui spettanze per adeguamento contrattuale ancora dovute

ammontano ad€.405,69, oltre contributi previdenziali (CPDEL-INADEL) per € 1 ll,16 ed IRAP per

€.34,49 perun ammontare complessivo di €.551,34

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267;

Visto, in particolarel'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267'



DETERMINA

Di prendere atto che in data 17 Dicembre 2020 è stato definitamente sottoscritto il C.C.N.L. del

personale dirigente del comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, i cui effetti giuridici

decorrono dal giorno successivo alla datadi stipulazione;

Di dare atto che i valori stipendiali annui lordi sono rideterminati con decorrenza dal0110112018 e,

a regime dal 0110112021, secondo le modalità stabilite dagli artt. 54 (dirigenti) e 106 (segretario

comunale) del CCNL;

Impegnare la complessiva spesa di €, 405,69 per emolumenti dovuti per arretrati contrattuali al Cap.

200 del redigendo bilancio 2021-2023;

Impegnare la complessiva spesa di € 111,16 per contributi previdenziali (CPDEL-INADEL) al Cap.

20011 ed€34,49 per IRAP alCap.300 del redigendo bilancio 2021-2023.

Di liquidare al Segretario Dott. Giuseppe Benfatto la somma di € 405,69 oltre oneri riflessi per gli

emolumenti dovuti per arretrati contrattuali per il servizio prestato;

Il presente prowedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione

nonché sul sito istituzionale del Comune di Carlentini nella sezione "amministrazione trasparente ".

Carlentini,

La Responsabile Area II
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs

18/08/2000 n. 267 del redigendo bilancio 2021.

Carlentini,li ,t[.- 
^O 

- LCZ4 La Responsabile del Servizio Finanziario

*"9.U, h.L--

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE



Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, 1i Il Segretario Comunale



Comune di Carlentini

Provincia di Siracusa

Area Finanziaria

Ufficio Stipendi

RtcALCOtO tNDENNtTA'A SCAVALCO EROGABTLE AL SEGRETARTO COMUNALE DOTT. BENFATTO GIUSEPPE C.C.N.L. 20t6l20t8

PERloDo: DAL 01/04 lzot& AL 3Ll LO{2OLS

1/4-3r/tO
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1./t - 7 /4
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€ 1_.860,67

€ 577,22

€2.437,89

€2.665,29

€ 16,35

€ 1.198,80

€ 3.880,44
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€265,81

€82,46

€348,27

€ 19.496,96

€ 1_39,93

€ 8.615,39

€28.252,28

€7.063,07

€ L.935,28

€ 600,36

€2.535,64

7

7

7

7

7

7

7
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€2.785,28

€ 19,99

€ L.230,77

€ 4.036,04

€ 1.009,01

€276,47

€85,77

€362,23

RETRI BUZION E TABELLARE

I N DE N N ITA' VACANZA CONTRATTUALE

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

RETRIBUZIONE MENSILE 2018

INDENNITA' DI SCAVALCO 25%

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

IRAP

AMMONTARE DELLA SPESA COMPLESSIVA


