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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 18 del 30.05.2018 
 

Oggetto: 
Applicazione CCNL 01/01/2016-31/12/2018 dei dipendenti del comparto Funzioni 
Locali. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di maggio, alle ore 12.00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore X  

  4 0 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non                             

dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018                       

(art. 2 - comma 2);  

 

Dato atto che:  

- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico dovranno essere 

applicati entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (art. 2 - comma 3);  

- il contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei 

comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;  

COPIA 



- 2 - 

- il contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di 

comunicazione istituzionale degli enti;  

- con il termine “enti” si intendono tutte le amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui 

al comma 1; 

 - il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è riportato come “D.Lgs. n. 165/2001”;  

- il presente contratto concernente il periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che 

per la parte economica;  

 

Evidenziato, inoltre che:  

- gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente 

contratto;  

- l’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel 

sito dell’ARAN e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;  

- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle 

amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione, di cui al comma 2; 

- il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una 

delle parti con la lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza;  

- in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano 

sostituite dal successivo contratto collettivo; - in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del 

contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e, 

comunque, in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del 

contratto; 

 - durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono 

iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;  

- a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto qualora lo stesso 

non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione, di cui all’art. 47-bis, comma del D.Lgs. 

n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse 

contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno 

attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale;  

- l’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al 

netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti, applicata agli stipendi tabellari; dopo sei mesi 

di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice; per l’erogazione della copertura, 

di cui al presente comma, si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

n.164/2001;  

- le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi 

carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi 

dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo;  

- per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del 

presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del 

D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 
Di prendere atto dell’avvenuta stipula del CCNL 01/01/2016-31/12/2018 (parte economica) dei dipendenti 

del comparto Funzioni Locali, tra l’ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative, avvenuta in data 21 

maggio 2018;  

 

Di provvedere alla sua applicazione all’interno dell’Ente con il riconoscimento delle decorrenze ivi previste 

per i diversi istituti e con l’efficacia ex tunc;  
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Di impartire le opportune direttive al responsabile del settore finanziario per provvedere alla 

determinazione e liquidazione delle competenze arretrate a favore del personale dipendente per la 

maggiore retribuzione maturata;  

 

Di disporre che il fondo, di cui all’art. 15 del CCNL del 01/02/2016, anno 2016, sia automaticamente 

incrementato dell’1,1% sul monte salari del 2018, avvalendosi delle risorse previste su idoneo capitolo del 

bilancio 2018;  

 

Di disporre che sia garantita l’applicazione dell’intero articolato del CCNL e la conferma del sistema di 

classificazione per ciascuna area; 

 

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente                                                  Il Segretario Comunale  

                  f.to Mauro Porcu                                                                                              f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 30/05/2018 

Il responsabile del Servizio  

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 30/05/2018 

Il responsabile del Servizio  

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 06/06/2018, al 21/06/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   06/06/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tadasuni   06/06/2018           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                  f.to Dott. Giuseppe Mura 

 


