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ESTRATTO DETERMINAZIONE   n. 75  Data 07.06.2021 
 
 

 

OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE  NUOVA  RETRIBUZIONE TABELLARE IN 

APPLICAZIONE AL  CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI 

LAVORO RELATIVO AL PERSONALE  DELL'AREA  DELLE FUNZIONI 

LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018. INCREMENTI CONTRATTUALI 

SEGRETARI COMUNALI          
  

 
 

IL RESPONSABILE 

 
…………………………… 

 

DETERMINA  

1) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gerlando Parisi; 

2) Di attribuire al beneficiario XXXXX la nuova retribuzione tabellare annua spettante in applicazione 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui in narrativa come da prospetti;  

3) Di dare atto che nella nuova retribuzione tabellare del beneficiario XXXXX sono conglobate le 

pregresse spettanze contrattuali di € 2.505.64 ripartite come da prospetto in narrativa; 

4) Di Attribuire al beneficiario YYYYY la nuova retribuzione tabellare annua spettante in applicazione 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui in narrativa come da prospetti;  

5) Di dare atto che nella nuova retribuzione tabellare del beneficiario YYYYY sono conglobate le 

pregresse spettanze contrattuali di € 4.969,84 ripartite come da prospetto in narrativa; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 54 - comma 1 -  lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del 

rateo di tredicesima mensilità, di cui all’art. 3 del CCNL del 3.8.2010, è incrementato, dalle date sotto 

indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:  

✓ dal 1° gennaio 2016: € 24,70; 

✓ dal 1° gennaio 2017 (per effetto di rideterminazione): € 74,90; 

✓ dal 1° gennaio 2018 (per effetto di rideterminazione) € 125,00;  

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

7) Di dare atto che con il nuovo CCNL, l’IVC decorrenza 2010 viene conglobata nello stipendio e che la 

diversa IVC decorrenza 2019 deve continuare ad esser erogata così come previsto dalla Legge di 

Bilancio 2019; 

8) Di dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General 

Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, 

nonché ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D.Lgs. N. 97/2016,                    

art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del 

presente provvedimento e dei relativi allegati; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i 

dati identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non 

soggetta a pubblicazione.  

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                 F.TO   Dott. Gerlando Parisi                                                            F.TO   Dott. Gerlando Alba 

 

   

                                                                              

 
 

 


