
,-\zI[ i\:fY\ 
SPECIALE 

savo 
l'A.STOR;\L[ 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 
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OGGETTO: L. 30/12/2018 N.145 ART. 1, COMMA 440 LETT.B). EROGAZIONE 
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE 
DIPENDENTE. ANNO 2019 E SEGUENTI. 
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IL DIRETTORE TECNICO 

VISTO il contra tto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 21/05/2018, valido per il 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e detenni nato, esc luso quello con quali fica 
dir igenziale, dipendente dagli enti del comparto "Funzioni Locali", relativo al triennio 2016/20 18; 
VISTO, in partico lare, l'art. 2, comma 6, del citato contratto, il quale prevede che: "A decorrere dal 
Ill ese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso nOIl sia 
ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis conlma 1 del D. 
Lgs. n. 165/2 001, è riconosciuta, elltro i limiti previsti dalla legge di bilallcio in sede di defillizione 
delle risorse contrattuali, li/W copertura economica che costituisce un 'anticipazione dei benefici 
co mplessivi che saranno attribuiti all'atto del rinllovo contrattuale. L'importo di tale copertura è 
pari al 30% della previsione 1s1at dell'inflazione, misurata dall'illdice 1PCA al netto della dinamica 
dei prezzi dei belli el/ergetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza 
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predello indice. Per l'erogaziolle della copertura di 
clii al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, cOlllllli l e 2, del D. 
Lgs. n. 165/2001"; 
RILEVATO che detto C.C.NL è scad uto alla data de l 3 1 dicembre 20 18 e che a lla data od ierna non 
è ancora sta to stipulato il CCNL per iltriennio 201 9/202 1, comparto "Funzioni Loca li ", e non è stata 
d isposta l'erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell ' art. 47-bis, comma 1, de l D.Lgs. n. 
165/200 I; 
VISTO l'art. 47-b is, comma 2, del D.Lgs. 30/3/200 1 n. 165, come introdotto dall 'art. 59, comma l , 
del D.Lgs. 27/1 0/2009, n. 150, il quale prevede che, a decorrere dal mese di aprile dell 'anno 
success ivo a lla scadenza de l contratto colletti vo naziona le d i lavoro, qua lora lo stesso non s ia ancora 
stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispetli vi comparti di contratlazione una copertura 
economi ca che costi tuisce un 'a ntic ipazione dei bene fi c i complessivi che saranno attri bui ti a ll'atto del 
rinnovo contrattuale; 
VIST O l'art . I, comma 438, de lla L. 30112/20 18 n. 145 ( legge di bilanc io 20 19) che dispone: "Per il 
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministraziolle 
statale, gli olleri per i rillnovi colltralluali per il triell/.io 2019-2021, lIonché quelli derivali ti dalla 
corresponsiOlle dei miglioramenti eco llol1lici al personale di clli all'articolo 3, CO llllllO 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, Il. 165, sono posti a carico dei rispettivi hilallci ai sensi dell'articolo 48, 
C0 l11ma 2, del nIedesimo decreto legislativo. In sede di enwllflzioll e degli atti di indirizzo previsti 
dall'articolo 4 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore 
provvedollo alla quantifìcazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti p er il p ersonale 
delle ammin istrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fili e i comitati di sellare si avvalgono 
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dei dati disponibili presso if M inis tero dell'economia e delle finan ze, co municati dalle rispettive 
a111ministrazi0l1i in yede di rilevazione anlluale dei dati cO l1 cernenti il perso nale dipendente'~ ; 

VISTO l' aIi . l , comma 440 lett. a, del la medesima L. 30112/2018 n. 145, il quale testualmente 
di spone: (("440. Nelle mOre della definiz ione dei contratti collettivi n.azionali di lavoro e dei 
provvedimenti negoziali rig uardallti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 
2019-2021, a valere sulle risorse a cop ertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in 
deroga alle procedure previste dai risp ettivi ordinamenti, all'erogazione: 
a) dell'anticipazione di Cl/i all'articolo 47-6is, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 

165, nonché degli {[Ilaloglli IrattG/l1enti disciplinati dai provvedimenti negoziati relativi (lI 
p ersonale in regime di diritto p ubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, 
dello 0,42 per cento dal IO aprile 2019 al 30 giugno 20/9 e dello 0,7 per cento a decorrere dall O 
luglio 2019; 

b) . ... omissis ; 
VJSTO r art. 1, comma 255, de lla L. n. 190/2014 , con il quale aveva esteso fi no al 20 18 il blocco 
dell a vaca nza contrattuale di cui a ll ' an . 47-bis, comma 2, de l D.Lgs. n. 165/200 l , ri spetto a ll ' importo 
in godi mento al 31 di cembre 201 3, ai sens i dell'art. 9, comma 17, del DL n. 78/20 10, convertito, con 
mod ifi cazioni, dalla L. n. 122/20 10 e success ive modificazioni , ovvero a ll ' importo erogato dal l ° 
lugli o 2010; 
VISTO il "Protocollo sulla poli tica dei redditi e dell'occupazione, sug li assetti contrattuali, sulle 
politiche del lavoro e sul soslegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993; 
CONSIDERATO che l'indennità d i vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della 
retribuzione, previsto dal "Protoco llo sull a politica dei redditi e de ll'occ upazione, sugli assett i 
co ntrattuali , sulle politi che de l lavoro e sul sostegno al sistema produtt ivo" del 23 luglio 1993, al fin e 
di tutelare i lavoratori nel caso d i r itardi nella stipula dei rinnovi contrattuali , e che verrà riassorbito 
negli incrementi retributivi dei success ivi rinnovi contrattuali ; 
PRESO ATTO che il Dipartimento della Ragioneria Genera le dello Stato, per ass icurare l 'omogenea 
applicazione della c itata nomlativa, ha pubblicato sul proprio s ito internet, 
a Il ' i nd irizzo: http ://www.rAs. mef. gov. itlV ERS IO N El/atti v i ta i stituzi ona l i/ mon i IO raggio/pu bbl ico il!!Q 
iego/ indenn ita di vacanza contra ttu ale/, le tabe lle della misura dell a vacanza contrattuale da 
corrispondere al personale dipend ente dell a Pubb li ca Amministrazione; 
VISTE le istruzioni impal1ite da l Ministero dell ' Economia e deUe Finanze - D ipartimento 
dell ' Amministrazione Genera le, de l Personale c dei Servizi- del 26 Marzo 20 19 n. 03 112019, con 
allegat e le tabelle degli importi de ll a vacanza contrattuale per tutto il pubbli co impi ego; 
VISTA la tabella, allegata sub "A" a l presente provvedimento, pred isposta e pubblicata dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, con tenente le misure dell'indennità di vacanza contrattuale per il 
personale del comparto "Funzion i Loca li" (Segretari Comunali, Dirigenti e restanle personale del 
comparto non dirigemel, spettanti per i period i da l l O aprile al 30 giugno 20 19 e da l lO lug lio 2019, 
ca lco la te applicando agli stipendi tabe llari in god imento, ri spetti va mente, la percentua le de llo 0,42% e 
de llo 0,7%; 
RlLEVATO che ad oggi non è a ncora stato stipulato il CCNL per il triennio 20 19/202 1 per il 
personale dirigente de ll ' Area Funzio ni Loca li ; 
VrSTJ i seguenti CC.CC.NN.LL.: 

al per il personale non diri gente: de I 2lf05/20 l8 , per il trienni o 20 16/201 8, scaduto il 3 1112/2018; 
VJSTO il prospetto di liquidazione con l' indicazione per ciascun d ipend ente dell ' importo dovuto 
sull a base delle misure di cui alla citata tabella, predisposto dall a Direzione Tecnica Ufficio 
Personale, allegato sub "B" all a present e per fo rmame parle integrante e sostanz iale; 
RlTEr'HJTO dover provvedere a ll a corres ponsione e liquidazione in favore d i tutto il personale 
d ipend ente dell'indennità di vacanza. co ntrattuale dal l° Aprile 20 19 e fin o alla definitiva 
sottoscri zione dei CCNL 2019/202 1, precisando comunque che tale inden ni tà costituisce 
antic ipazione dei benefi c i contrattuali che andrann o riassorbiti a l momen to de lla stipula ed 
app licazione dei successiv i C.C.N.L.; 
DATO ATTO che la complessiva spesa conseguente dall'ad ozione del presente provvedimento 
troverà imputazione ai corri spondenti capito li di appartenenza de l persona le d ipendente, oltre g li oneri 
rinessi ai corri spondenti capito li de l bilanc io di previsione 2020/2022, con'ente eserciz io fin anziario 
e futuri ; 
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DATO ATTO: 
che sulla presente dete rminazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla COlTettezza 
dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 14 7/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
che, ai sensi dell'art.6/bis de lla L.n.24 111990 e de ll ' art . I , com ma 9, lett. e) della L.n .190/20 I 2, non 
sussistono situaz ioni di c~nfljtto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento, 
l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente atto poiché infatti s i tratta di 
atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera attuazione famlale, scevra da 
qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria; 

VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/20 1 I, come modificato dal D.Lgs. 126/20 14, 
Principio contabile concern ente la contabilità finanzi aria (esercizio provv isorio e gestione 
provv isoria); 

VISTO l' art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell 'Ente per l'esercizio 2020; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana ; 

VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P; 


DETERMINA 

I. 	di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. 	 di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa al personale dipendente, sia a tempo 
indetenninato che dete rminato, l ' indennità di vaca nza contrattuale, a decorrere dal mese di aprile 
2019 e dal mese di luglio 2019, secondo gli importi indicati per ciascuna qualifica e posizione 
economica nelle tabelle allegate sub "A" e sub "u" al presente provvedimento, per l' anno 2019 e 
seguenti fino alla sottoscrizione del nuovo contratto co llettivo nazionale di lavoro per il triennio 
2019/2021 ; 

3. 	 di liquidare e cOlTispondere in favore del personale elencato nel prospett o allegato sub "B" la 
somma a fian co di ciascuno indicata, al lordo delJe trattenute prev idenzia li e delle ritenute fiscali , 
a titolo di vacanza contrattuale, nella misura mensile previ sta dal l° Aprile 20 19 e dal l° Luglio 
20 I 9, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il trienn io 
2019/2021 

4. 	 di stabi lire che la complessiva spesa conseguente dall'adozione del presente provvedimento 
risulta già prevista negli appositi fondi del bilancio aziendale, rel ativ i alle retribu zioni e 
coo'ispondenti capitoli per oneri ed irap, second o le ri sultan ze riportate, per capitoli ed importi , 
nel prosperto allegato sub"B" al presente arto; 

5. 	di dare atto: 
Che l'ente opera in gestione provv isoria ai sensi de ll 'art.J63 D.Lgs 267/2000 e de l principio 
contabile "Allegato 4/2" punto 8 del D.Lgs 118/201 1, e che la suddetta spesa riguarda 
l'applicazione di una norma legislativa (D. Lgs. 30/312001 n. 165 arl.47-bis comma 2 e L. 
30/12/201811. 145m·t. l comma 440 tetl.a) e contrattuale (CCNL 21/05/2018 art. 2 comma 6) in 
favore del personale) citate in premessa, da eseguirsi per evitare danni patrimoniali gravi e certi 

all'Ente; 
Che la vacanza contrattuale in questione costituisce anticipazione dei futuri benefici contrattuale 
e che gli importi liquidati saranno ri assorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dalla 
sottoscrizi one dei rispettivi CC.CC.J'..'N.LL.; 
Che, ai sensi dell ' art . 6/bis della L.241 Il 990 e dell 'art. I comma 9 lett. e) della L. 190/20 12, non 
suss istono situazioni di conflitto di interesse con i soggett i interessati al provvedimento di che 
trattasi e che l'eventual e conflitto di interesse é superato dalJa natura del presente atto poiché 
infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera artuazione 
formale, scevra da qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria; 

6. 	 di accertare, ai fi ni del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui 
all'art. 147/bis, comma l , del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
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in ordine alla rego larità, legittimità e cor rettezza dell ' azione ammini strati va, il cui pa rere 
favorevole ereso un itamente alla sottosc ri zione del presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

7. 	 di accertare che i pagamenti con seguenti al presente provvedim ento sono compati bili con gli 
stanziamenti indi ca ti nel Bilancio preventivo - PEG e con i vinco li di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art.9 del DL. 117/2009 n. 78 , convertito ne lla L.3/8/2009 nl 02; 

8. 	 d i attestare che, oltre a quanto indicato ne l dispos itivo della presente determina, non vi sono a ltri 
riflessi di rel1 i ed ind iretti sulla situazione economico-finanz iaria o sul patrimonio dell ' ASSP, a i 
sensi dell 'art.49 del TUEL, D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall 'a rt.) del D. L 10/10/2012 
n.174; 

9. 	 di dare atto che il presente provvedi mento ha efficacia immediata e che verrà affi sso all 'Albo 
Pretorio del Co mune, ai fini della genera le conoscenza. 

f!{~cn iCo 
Dr. le \OZ20ne 
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A lleg. "A" 

VACANZA CONTRATTUALE- ANNO 20 19/2 020 

-
FUNZIONI LOCALI 

Q ual iiìca 

POSIZION E ECO NO MicA DI ACCESSO D1 

IVC mensile dalO 1 04.20 19 
- 0,42% stipendi tabellari 

7.75 

TVC mensil e da l 01.0720 19 
- 0,70% stipendi tabe llari 

12,9 1 

POSIZION E ECONOMICA C 3 7,49 12,49 

Alleg, "B" 

CORRESPONSIONE VACANZA CONTRATTUALE - Anno 2019 e segg, -l 

POSI1. Mensile [ve Me rl~lk [VeDJPENDEKfE ANNO 2 O J 9 ANNO 2 O2 Oe seguemi 
ecoo, O,4 1~ Ò 0,70% j 

Apr-Glu 10lQ da Lug.. 1019 l ndennità Oneri lrap lndeJU1;UI Oneri lrap 
Capitoli 1 9 1 6 I 7 

STAlZON F Michele DI 7,75 12,91 113,62 37,80 9,66 167,83 55 ,80 ] (1.27 

Capllo ll 11 1.4 1 5 

PEZ2.INO Mari a Pao la C3 7,49 12,49 109,90 36,54 9,34 162,3 7 53,93 13,80 

Total e spesa 223,52 74,34 19,00 330,20 109.73 28,07 


