
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

N. 43                                                                                                                             
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni 

Locali per il Triennio 2019/2021, sua attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli 
oneri relativi agli incrementi stipendiali 

ADUNANZA DEL GIORNO    30 novembre 2022 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di novembre alle ore 16.00, il 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente X   
DERIU DOMENICO - consigliere X   
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere   X 
PII ANNA MARIA Consigliere X   
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere X   

 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 

 
 



Proposta di deliberazione 
 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il Triennio 
2019/2021, sua attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi agli 
incrementi stipendiali 

Il Consiglio di Amministrazione, 

Richiamato lo Statuto vigente, approvato con atto deliberativo n. 37 del 31.07.2014, e in modo 
particolare gli artt. 8-11 che disciplinano lo svolgimento delle sedute del CdA aziendale; 
 
Preso atto che secondo quanto stabilito dall’art.8 “Compiti” alla lettera O) dello Statuto, tra i 
compiti del Consiglio di Amministrazione rientra quello di emanare “Recepimento dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, degli 
accordi” 
 
Premesso che in data 16 novembre 2022, come reso noto dall’Aran mediante comunicato sul 
proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto 
funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul 
trattamento economico spettante ai dipendenti; 
 
Considerato che in base all’art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo 
alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto; 
 
Visti gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l’attribuzione del 
trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
esclusivamente sulla base del CCNL; 
 
D’atto che l’art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione, che entra in 
vigore unitamente all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale 
disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione 
definitiva, come dispone l’art. 13, comma 1; 
 
Visto l’art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all’art. 64 del 
CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, 
comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il termine di 30 
giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l’art. 2, comma 3 per tutti gli istituti a 
contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti dal Ccnl; 
 
Preso atto che secondo i calcoli effettuati dal Servizio Gestione economica e previdenziale del 
personale del Comune di Grosseto, tenendo conto dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. 
145/2018, le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € 
23.739,71, come di seguito dettagliato e che tali somme riguardano gli incrementi sia sulla 
retribuzione principale che sulla retribuzione per maggiorazioni, corrisposta negli anni 2019-
2022, come dispone l’art. 77, comma 1; 
 
 
Visto, altresì, l’art. 76, comma 3, del CCNL FL 2019-2021 che prevede che dal 1° gennaio 2023 
l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva 
ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F; 
 
a voti unanimi favorevoli 



 
Delibera 
 
di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16.11.2022 
ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021, e per gli effetti adeguare la 
retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio nel triennio indicato; 
 
di impegnare la spesa di € 33.099,67 per far fronte agli arretrati contrattuali degli anni 2019-
2022 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, nelle misure e con le 
decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, come segue: 
 
 
ANNO ARRETRATI  CPDEL INADEL INAIL IRAP TOTALI 
2019      506,83   120,63   12,16    5,83   38,42    683,87 
2020   2.315,87   551,18   60,34  26,63 175,54  3.129,56 
2021 11.129,78 2.648,89 299,61 127,99 843,64 15.049,91 
2022   9.787,23 2.329,36 265,32 112,55 741,87 13.236,33 
TOTALI 23.739,71 5.650,06 637,43 273,00 1.799,47 33.099,67 
 
di imputare la spesa di € 33.099,67 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto 
comprensivi degli oneri a carico ente, come segue: 
 
Conto P 1201025 “Fondi rinnovi contrattuali” per                  € 12.145,00 
Bil. 2022 - Conto U 4003505 “Stipendi tabellari” per            € 11.594,71 
TOTALE                                                                              € 23.739,71 
 
Bil. 2022 - Conto U 4801020 “Imposta IRAP su stipendi al personale” per € 1.799,47 
Bil. 2022 - Conto U 4003570 “Oneri Sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi” per     €    637,43 
Bil. 2022 - Conto U 4003565 “Oneri Sociali C.P.D.E.L. su stipendi” per        € 5.650,06 
Bil. 2022 - Conto U 4003560 “Oneri Sociali I.N.A.I.L.” per                           €    273,00 
 
di autorizzare il pagamento delle somme di cui sopra mediante l’elaborazione dei cedolini da 
effettuare con il pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre 2022; 
 
di trasmettere il presente atto all’ufficio contabilità per i successivi adempimenti. 
 
 

 
 

Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente della seduta                                                            Il verbalizzante 
Panebianco Salvatore                                                                   Bruni Cristina 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto verbalizzante della seduta, 
visti gli atti d’ufficio 
 
attesta 
- che la presente deliberazione: 

□ È pubblicata nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, Legge 18 giugno 2008, n.69) dal giorno    01.12 .2022 per quindici giorni consecutivi. 

 
                                                                                       Il verbalizzante 

Bruni Cristina 
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