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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso  che  in  data  21  maggio  2018  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) per il personale non dirigente del comparto Funzioni
Locali per gli anni 2016-2018;
rilevato che i nuovi trattamenti stipendiali annui di cui alla tabella C allegata al CCNL
2016-2018,  a  regime  dal  1° aprile  2018  (che  ingloba no  l'indennità  di  vacanza
contrattuale) rappresentano la nuova base di calcolo per tutti  gli  istituti  economici
diretti (turno, straordinario, ecc.) o differiti (ferie, malattia, permessi, TFS/TFR, ecc.)
ai sensi dell’art. 52, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

vista  la  propria  determinazione  n.  539  del  2018,  con  la  quale  si  è  proceduto  a
liquidare al personale non dirigente del  Comparto Funzioni  Locali,  in servizio alla
data del 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente ) gli importi arretrati relativi agli
incrementi  degli  stipendi  tabellari,  per  il  periodo  dal  01/01/2016  al  31/05/2018
(comprensivi  della  quota  di  tredicesima per  le  annualità  2016  e  2017  e  del  c.d.
elemento perequativo ) derivanti dalla sottoscrizione del CCNL 21 maggio 2018;

considerato che con la succitata  determina n.  539/2018 si  dava atto che  ulteriori
importi  arretrati  sarebbero  stati  corrisposti  in  una  fase  successiva  a  seguito  del
ricalcolo  delle  maggiorazioni  previste  per  il  turno,  lo  straordinario  e  della  base
imponibile  per  il  TFR/TFS,  conseguente  agli  aumenti  stipendiali  riconosciuti  dalla
tabella A del C.C.N.L. 21/05/2018;

ritenuto  opportuno,  pertanto,  procedere  a  quantificare  ed  a  corrispondere  al
personale dipendente gli importi spettanti a titolo di conguaglio sui compensi erogati
nel  periodo Gennaio 2016 – Maggio  2018, la cui  determinazione è collegata alle
retribuzioni  stipendiali,  quali  indennità  di  turno,  compensi per  lavoro straordinario,
compensi  per  straordinari  prestati  in  occasione  di  consultazioni  e  referendum,
compensi  per  lavoro  festivo,  per  adeguarli  alle  nuove  tariffe  derivanti  dal  CCNL
sottoscritto il 21/05/2018; 
visto  decreto  legislativo  n.267/2000  recante  il  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 107 e 183; 
visto  il  decreto  legislativo  n.118/2011   in  materia  di  armonizzazione  dei  principi
contabili  ed in particolare l’allegato 4/2,  punto 5.2,  lett.  a),  1° capoverso,  il  quale
prevede  che  l’imputazione  dell’impegno  per  gli  adeguamenti  contrattuali  avviene
nell’esercizio  in  cui  è  firmato  il  contratto  collettivo  nazionale  per  le  obbligazioni
derivanti  da rinnovi  contrattuali  del personale dipendente,  compresi  i  relativi  oneri
riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo
contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti
economici;
visto il decreto legislativo n.165/2001;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che,  a  seguito  della  sottoscrizione  del  nuovo  CCNL relativo  al
personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018,
si  rende necessario  procedere al  ricalcolo  delle  maggiorazioni  previste  per  il
turno, lo straordinario e delle altre eventuali indennità erogate al personale nel
periodo 01/01/2016 al 31/05/2018 con le precedenti tariffe, per adeguarle alle



nuove tariffe, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione;

2. di corrispondere al personale che nel periodo dal 01/01/2016 al 31/05/2018 ha
percepito compensi la cui determinazione è collegata alle retribuzioni stipendiali,
ulteriori  somme arretrate a titolo di conguaglio sulle seguenti voci accessorie:
indennità  di  turno  personale  vigilanza,  compensi  per  lavoro  straordinario,
compensi per straordinari prestati  in occasione di consultazioni e referendum,
compensi  per  lavoro  festivo,  indennità  sostitutiva  del  preavviso  e  ferie  non
godute, come da prospetti allegati B) e C) alla presente determinazione, di cui si
dispone la non pubblicazione per la riservatezza dei dati ivi contenuti;

3. di  impegnare  e  contestualmente  liquidare  le  somme dovute  per  indennità  di
turno, festivo e compensi per lavoro straordinario erogati negli anni 2016-2017, e
relativi oneri riflessi, come di seguito specificato:

• € 606,69 per conguaglio compensi arretrati  2016-2017, sul  cap.  n.203/85
bilancio 2018; 

• € 149,16  per  oneri  su  conguaglio  accessori  arretrati  2016-2017,  sul  cap.
n.204/85 bilancio 2018;

• €  50,50  per  irap  su  conguaglio  accessori  arretrati  2016-2017,  sul  cap.
n.205/85 bilancio 2018;

2. di  liquidare  le  somme dovute  a  titolo  di  conguaglio  per  indennità  di  turno  e
compensi lavoro straordinario corrisposti per l'anno 2018, e relativi oneri riflessi,
sugli  impegni  assunti  con le  determinazioni  n.96/2018 e  n.  18/2018 come di
seguito specificato:

• € 293,84  per  conguaglio  indennità  di  turno  anno 2018,  sul  cap.  n.  9316
bilancio 2018, impegno D00096.1; 

• € 72,79 per oneri su conguaglio indennità di turno anno 2018, sul cap. n.
9322 bilancio 2018, impegno n. D00096.2;

• € 25,08 per irap su conguaglio indennità di turno anno 2018, sul cap.  n.
9323/10 bilancio 2018, impegno D00096.3;

• € 132,66 per conguaglio compenso straordinario anno 2018, sul cap. n. 9331
bilancio 2018, impegno D00018.1; 

• € 32,67 per oneri su conguaglio compenso straordinario  anno 2018, sul cap.
n. 9332 bilancio 2018, impegno D00018.2;

• € 10,45 per irap su conguaglio compenso straordinario anno 2018, sul cap.
n. 9332/10 bilancio 2018, impegno D00018.3;

3. di impegnare e contestualmente liquidare le somme dovute a titolo di conguaglio
compensi  per  lavoro  straordinario  corrisposti  in  occasione  di  consultazioni
elettorali (referendum) e relativi oneri riflessi, come di seguito specificato:

• € 108,59 per conguaglio compenso straordinario (referendum), sul cap. n. 65
del bilancio 2018; 

• € 25,88 per oneri su conguaglio compenso straordinario (referendum), sul
cap. n. 66 del bilancio 2018;

• € 8,37 per irap su conguaglio compenso straordinario (referendum), sul cap.
n. 67 del bilancio 2018;

4. di impegnare e contestualmente liquidare le somme dovute a titolo di conguaglio



sull'indennità per mancato preavviso e ferie non godute, corrisposte nell'anno
2018 a una dipendente dispensata dal servizio (giusta determinazione n. 8/2018)
e relativi oneri riflessi, come di seguito specificato:

• € 82,50 per conguaglio indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute,
sul cap. n. 200 del bilancio 2018;

• € 19,65 per oneri su conguaglio indennità sostitutiva del preavviso e ferie
non godute, sul cap. n. 209 del bilancio 2018;

• € 7,02 per irap su conguaglio indennità sostitutiva del preavviso e ferie non
godute, sul cap. n. 210/10 del bilancio 2018;

5. di  procedere  alla  liquidazione  in  favore  del  personale  avente  diritto,  degli
emolumenti accessori a ciascuno spettanti, come da prospetti B) e C)  allegati,
nella prima mensilità utile.

L'istruttore
Marilisa Cossu

Il Responsabile di Settore
Dr. Filippo Farris
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Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 65  2018  108,59 Conguaglio compensi per lavoro 
straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali (Referendum) 

per adeguamento tariffe derivanti 
dall'approvazione del C.C.N.L. 

21/05/2018.

D00637 7 0  19U

 66  2018  25,88 Oneri su conguaglio compensi per 
lavoro straordinario prestato in 

occasione di consultazioni elettorali 
(Referendum) per adeguamento 

tariffe derivanti dall'approvazione del 
C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 8 0  22U

 67  2018  8,37 Irap su conguaglio compensi per 
lavoro straordinario prestato in 

occasione di consultazioni elettorali 
(Referendum) per adeguamento 

tariffe derivanti dall'approvazione del 
C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 9 0  2566U

 200  2018  82,50 Conguaglio indennità sostitutiva di 
preavviso e ferie non godute erogate 

nel 2018 per adeguamenti taìrifffe 
derivanti da C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 4 0  19U

 203  2018  606,69 Conguaglio compensi accessori 
(turno, festivo straordinario) erogati 
nel 2016-2017 per adeguamento 
tariffe a seguito approvazione del 

C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 1 85  19U

 204  2018  149,16 Oneri su conguaglio compensi 
accessori (turno, festivo 

straordinario) erogati nel 2016-2017 
per adeguamento tariffe derivanti da 

C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 2 85  22U

 205  2018  50,50 Irap su conguaglio compensi 
accessori (turno, festivo 

straordinario) erogati nel 2016-2017 
per adeguamento tariffe derivanti da 

C.C.N.L. 21/05/2018.

D00637 3 85  2566U

 209  2018  19,65 Oneri su conguaglio indennità 
sostitutiva di preavviso e ferie non 

godute erogate nel 2018 per 
adeguamento tariffe C.C.N.L. 

21/05/2018

D00637 5 0  22U

 210  2018  7,02 Irap su conguaglio indennità 
sostitutiva di preavviso e ferie non 

godute erogate nel 2018 per 
adeguamento alle tariffe derivanti da 

C.C.N.L. 21/05/2018

D00637 6 10  2566U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 18.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  03.08.2018 L'impiegato incaricato



Allegato A

CONGUAGLIO VOCI ACCESSORIE EROGATE DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2018 

a seguito sottoscrizione del C.C.N.L. 21/05/2018

Competenze cpdel irap inail Capitoli

13012 Conguaglio Straordinario (arretrati) 93,17 22,17 7,92

13014 Conguaglio Straordinari vv.uu. a.p. 54,41 12,95 4,62

13016 Conguaglio Turno VV.UU.. A.P. 440,44 104,82 37,44

13019 Conguaglio Festivo VV.UU.. A.P. 18,67 4,44 1,59

da paghe: 606,69 143,82 50,50 5,34 203/85 204/85 205/85

13013 Conguaglio Straordinari a.c. 87,03 20,71 7,40

13015 Conguaglio Straordinario vv.uu. a.c. 45,63 10,86 3,88

132,66 31,57 11,28

da paghe 132,66 31,58 10,45 1,09 9331 9332 933/10

13017 Conguaglio Turno VV.UU.. A.C. 293,84 69,93 24,98

da paghe 69,79 25,08 3 9316 9322 9323/10

13021 Straordinario referendum a.p. 108,59 25,88 8,37 65 66 67

13027 Conguagllo ind. Sostit. Preavviso 81,06 19,31 6,90

13026 Ferie non godute 1,44 0,34 0,12

82,50 19,65 7,02 200 209 210/10

Impegnato con atto del Resp.le Serv. Elettorale

13024 Straordinario elezioni politiche a.p. 802,24 190,93 68,19 65 66 67


