
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 181 del 23/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ARRETRI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 PER IL PERSONALE ENTI 
LOCALI PER L'ANNO 2017 E PER GLI ANNI 2016 - 2018 PER IL PERSONALE 
SUPPLENTE ASILI NIDO

Il Redattore: Cassarino Maria 

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.1126  del  25.06.2018  relativa 
all'adeguamento  dei  miglioramenti  contrattuali  previsti  dal  nuovo  CCNL del  21.5.2018 
previsti per gli anni 2016 – 2018, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto, si  
intende integralmente riportato anche sotto il profilo motivazionale ;

DATO ATTO  che con la suddetta determinazione si  è proceduto all'adeguamento dei  
miglioramenti contrattuali  con decorrenza  1°  giugno 2018 e al pagamento degli arretrati  
per  l'anno  2016  e  2018,  facendo  altresì   riserva  di  procedere   con  successivo 
provvedimento alla liquidazione degli arretrati per l'anno 2017 le cui somme necessarie 
erano  state  accantonate ed  utilizzabili  dopo l'approvazione  del  rendiconto di gestione 
2017; 

CONSIDERATO  inoltre che con la suddetta  determinazione non sono stati inseriti  tra  gli 
aventi diritto agli arretri contrattuali per gli anni 2016 – 2018, il personale assunto per le 
supplenze temporanee  negli asili nido comunali;

VISTA la deliberazione  del C.C. n.24 del  7.8.18  relativa all'approvazione del rendiconto 
della gestione  2017;  

RITENUTO  che con il  presente provvedimento si  procederà al  pagamento degli  arretri 
contrattuali  riferiti   all'anno  2017  per   tutti  i  dipendenti  comunali   e  per  il  personale 
supplente degli asili nido per gli anni 2016 -2018, per gli importi  indicati negli elenchi A e B 
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che sono depositati agli atti di questo ufficio e sulla base dei quali si è provveduto alla  
determinazione delle spettanze ai singoli dipendenti;

DATO ATTO che si procederà altresì al recupero degli importi erogati erroneamente nelle 
liquidazione  della  P.E.O  2016  e  della  P.E.O.  2017  ad  alcuni  dipendenti  in  possesso 
dell'assegno  ad  personam   indicati  negli  elenchi  depositati  agli  atti  di  questo  ufficio, 
liquidate rispettivamente con le determine dirigenziali n.1100 del 18.07.2017  e n.2169 del 
5.12.17 (PEO 2016) e con determina dirigenziale n.204 del 7.2.2018 (PEO 2017) che qui  
si intendono rettificate ;

DATO ATTO che:
- con la deliberazione  di C. C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione  (D. U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;

- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;

VISTO il  Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. 
n.19 del 24 marzo 2017;

DATO  ATTO che  il  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione  contenuta  nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

CONSIDERATO   che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni.

                                                DETERMINA

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  richiamati  e 
approvati:

1. corrispondere e liquidare al personale dipendente  gli arretri contrattuali per l'anno 2017,  
per  complessivi  di  €  151.717,27 oltre  oneri  riflessi   pari  a  €  42,117,78 ed irap  pari  a 
€.9,468,62, indicati nel prospetto contabile allegato A, depositato agli atti di questo ufficio e 
sulla  base  del  quale  si  è  provveduto  alla  determinazione  delle  spettanze  ai  singoli  
dipendenti ;

2. Corrispondere e liquidare al personale supplente asilo nido gli  arretrati contrattuali  per 
gli anni 2016 - 2018 come indicato nel prospetto contabile allegato B, depositato agli atti di 
questo ufficio e sulla base del quale si è provveduto alla determinazione delle spettanze ai  
singoli supplenti per gli anni di riferimento 2016  2017   e 2018 così distribuiti:

 arretrati anno 2016 €. 532,71 oltre OO.RR. Per € 161,36
 arretrati anno 2017 €. 1.696,65 oltre OO.RR. Per € 513,92
 arretrati anno 2018 €. 3.468,81 oltre OO.RR. Per € 1.050,70
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3. dare atto che per gli  arretrati 2018 e gli oneri riflessi, da corrispondere al personale 
supplente, sono stati già assunti con determina dirigenziale n. 1244/2018 rispettivamente 
al cap..1831 Cod. Bil.12.01.1.01.01.01.001  con impegno n.67/18 Scadenza 2018 e al cap. 
1831.1 Cod di Bil. 12.01.1.01.02.01.001 impegno n.68/18 Scadenza 2018.

4.  dare  atto  altresì  che per  gli  arretrati  2016 e  gli  oneri  riflessi,   da  corrispondere  al  
personale  supplente,  sono  stati  già  assunti  con  determina  dirigenziale  n.1126/18 
rispettivamente  al  cap..2166.1  Bilancio  2018 cod.  Bil.  01.11.1.01.02.01.001   impegno 
n.793/18  Scadenza 2018  e cap..2166.2 Bilancio 2018 cod. Bil.  01.11.1.01.02.01.001 
impegno n.794/18  Scadenza 2018;

5. Impegnare la somma  relativa all'anno 2017 pari a € 205.514,24 compresi oneri riflessi 
ed irap  così suddivisa: 

 €  153,413,92  somme    per arretrati al personale  al Cap. 2166.1 Bilancio 2018  
Cod. Bil.   01.11.1.01.01.01.001  Scadenza 2018

 €  42.631,70  per  oneri  riflessi  al  Cap.2166.2   Bilancio  2018  cod.  Bil.  
01.11.1.01.02.01.001     Scadenza 2018

 €  9.468,62    per   IRAP  al  Cap.   2166.5    Bilancio  2018   Cod.   Bil  .  
01.11.1.02.01.01.001 Scadenza 2018

      
6.  trattenere  ai  dipendenti  indicati  negli  elenchi  depositati  presso  l'ufficio  le  somme 
erroneamente corrisposte a titolo di PEO  2016 e PEO 2017 per un importo complessivo di 
€. 4.124,30, di cui €. 3.114,86 per recupero PEO anno 2016 e €. 1.009,44 per recupero 
PEO 2017, accertando l'intera somma in entrata al cap 550  Bilancio 2018  Cod.  Bil.  
9.02.99.99.999 e impegnando contestualmente lo stesso importo al cap. 2430  Bilancio 
2018 Cod.  Bil . 99.01.7.02.99.99.999 al fine di rendere nuovamente disponibili gli importi  
che scaturiscono da economie delle risorse decentrate parte stabile.

7. Ritenere che le somme di cui trattasi, per come sopra indicate,sono soggette a regime 
di tassazione separata  in quanto trattasi di emolumenti arretrati contrattuali, così come 
espresso dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 151/E del 13 dicembre 2017, sono 
invece   a  regime  di  tassazione  ordinaria  gli  emolumenti  riferiti  all'anno  2018  per  il 
personale supplente .

8.  di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è  
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa ai sensi  dell’art.183,comma  8,DLgs 
267/00.   

 

          

Ragusa,  23/10/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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