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Settore 2 –Affari Finanziari  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    738     DEL  31.12.2021      

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL 

PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 

17/12/2020. ADEGUAMENTO EMOLUMENTI E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI SPETTANTI AL 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SALVATORE GAETANI LISEO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
1- di approvare, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- prendere atto del nuovo CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
dell’area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in ordine agli 
istituti a contenuto economico normativo con carattere vincolato ed automatico, riconoscendo ai 
Segretari Comunali in servizio negli anni dal 2016 al 2020 le somme dovute a titolo di arretrati, 
suddivise per fattispecie contrattuale per i periodi citati, nonché le somme dovute per contributi 
previdenziali ed IRAP a carico dell’Ente, nei termini di cui al prospetto allegato al presente 
provvedimento (allegato A), quale parte integrante e sostanziale. 
3 di dare atto dell'avvenuta applicazione, con decorrenza dal mese di febbraio 2021, del suddetto 
contratto al Segretario comunale in servizio presso l’Ente,  e conseguentemente del trattamento 
economico spettante secondo il nuovo stipendio tabellare ed il nuovo importo della retribuzione 
di posizione, nonché della maggiorazione della retribuzione di posizione e dell’indennità di 
segreteria convenzionata, con gli aumenti a regime, come disposto dagli artt.106 e 107 del citato 
CCNL; 
4. di quantificare, impegnare e contestualmente liquidare al Segretario comunale dott. Salvatore 
Gaetani Liseo, tutt’oggi in  
servizio gli emolumenti arretrati maturati dal 25/06/2018, dal 31/01/2021, per l’importo complessivo 
di euro 6.782,01, oltre oneri dovuti per legge, come dettagliato all’allegato A), calcolati 
tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, e delle eventuali riduzioni 
stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative non retribuite, in 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e conteggiando il conguaglio sui 
compensi per tredicesima, indennità di posizione e relativa maggiorazione, oltre oneri calcolati 
tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato; 
5. di dare atto che le retribuzioni adeguate a regime con gli incrementi contrattuali previsti 
dal CCNL 17/12/2020 trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, 
imputando la spesa relativa agli arretrati e conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP nel 
medesimo bilancio come segue: 

-       capitolo 56.1 “Stipendi e altri assegni fissi” per l’importo di € 6.782,01 
-       capitolo 56.5 relativo agli oneri previdenziali ed assicurativi per l'importo di € 1.809,44  
-       capitolo 140  relativo all'IRAP per l'importo di €  576,47 

6- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
2/3 approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 
26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale-Posizioni 
organizzative”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


