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Numero   20 del Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 19.00 , nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della 

Sig.ra Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Consigliere X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO: NUOVO CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA 

DELLE FUNZIONI LOCALI -LIQUIDAZIONE ARRETRATI E 

COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2021.  

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO   che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto fra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali il 

CCNL relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 

 

VISTO l’art. 2 comma 3° del citato CCNL il quale prevede “che gli istituti a contenuto economico e 

normativo con carattere vincolato sono applicati dagli Enti entro 30 giorni dalla data della stipulazione”; 

 

PRECISATO quanto segue: 

L’art. 54 della “Sezione Dirigenti” (II^ Sezione - Titolo IV), che prevede, fra l’altro, per quanto concerne 

lo stipendio tabellare, quanto segue: 

 dall’1/1/2016 l’incremento di € 24,70; 

 dall’1/1/2017 l’incremento di € 74,90; 

 dall’1/1/2018 l’incremento mensile lordo da corrispondere per 13 mensilità di € 125,00; 

Conseguentemente, il trattamento tabellare lordo annuo è stabilito in € 45.260,77 rispetto ai precedenti € 

43.310,90 per 13 mensilità; 

L’art. 54, comma 4, prevede l’incremento delle retribuzioni di posizione dall’ 1/1/2018 di un importo 

annuo pari a € 409,50 (mensile € 31,50 lordo); 

L’articolo 56, comma 1°, prevede l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la 

retribuzione di risultato nella misura dell’1,53% dall’1/1/2018, calcolato sul monte salari relativo alla 

dirigenza per l’anno 2015, che comporta un incremento lordo annuo pari a € 927,00; 

Il comma 2 del medesimo art. 56 prevede “Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento 

degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono 

destinate alla retribuzione di risultato.”. 

Poiché, con l’incremento della retribuzione di posizione prevista dal sopra citato art. 54, comma 4 del 

CCNL, la retribuzione di posizione, che precedentemente ammontava ad € 20.000,00, raggiungerà 

l’importo di € 20.409,50 

Ciò significa che l’incremento del fondo (pari a € 927,50) viene ridotto di € 409,50, utilizzati per 

l’incremento della retribuzione di posizione; quindi, la parte residua dell’incremento (€ 518,00) andrà a 

finanziare il Fondo. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi di modificare la percentuale da attribuire alla retribuzione 

di risultato, fissata con deliberazione n. 37 del 18/12/2019 al 15% del Fondo, confermando la percentuale 

del 15%. 

Pertanto il Fondo, costituito ai sensi dell’art. 57 del nuovo CCNL, risulta fissato, dall’1.1.2021, nei 

seguenti importi: 

- Retribuzione di posizione € 20.409,50.= 

-           “           “ risultato “   3.601,67.= 

- Fondo    € 24.011,17.= 

Si conferma che la retribuzione di risultato verrà liquidata solo a seguito della relazione annuale del 

Nucleo di Valutazione sull’esito della gestione; 

 

Per quanto concerne gli arretrati si fa riferimento alla tabella qui sotto riportata: 

- parte economica Dirigenti – Arretrati aumenti tabellare al 30.06.2021 

 

Anno  Aumento Mensilità Importo Arretrati 

2020 € 125,00 13 1.625,00 

2021 € 125,00 7    875,00 

 

Parte economica Dirigenti – Arretrati aumenti retribuzione di posizione  

 

 

Anno 

 

Aumento mensile 
Mensilità Importo arretrati 

2020 € 31,50 13 409,50 

2021 € 31,50 7 220,50 

 

Parte economica Dirigenti – Totale arretrati al 31.07.2021 

 

Retribuzione Tabellare Retribuzione di Posizione Totale Arretrati 

€ . 2.500,00 € 630,00 €. 3.130,00 

 

RITENUTO infine di dare atto delle norme previste dall’art. 23, comma 2, del d. Lgs. 75/2017 (c.d. 

“decreto Madia”), che così recita: “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016...”, nonché 

dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, che così recita: “…Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 

all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in 

diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per 

la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 

prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018...”; 

 

VISTE le norme previste dal CCNL 17.12.2020, che prevedono di dare informazione ai soggetti sindacali 

previsti dall’art. 7, comma 2, ai sensi dell’art. 4, comma 4, sulle materie indicate negli artt. 44 e 45; 

 

Visto il regolamento di amministrazione e organizzazione 

 

Visto lo statuto dell’Ente; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto del nuovo CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali (Dirigenti) 

stipulato in data 17.12.2020, triennio 2016/2018; 

 

2) di corrispondere gli arretrati per un importo complessivo pari a €. 3.130,00, relativi al periodo 

01/01/2020- 30/06/2021; 

 

3) di costituire il Fondo complessivo per la Retribuzione di Posizione e per la Retribuzione di Risultato 

ai sensi dell’art. 57 del nuovo CCNL è determinato in € 24.011,17, rispetto al precedente importo di 

€ 23.530,00, di cui: 

- € 20.409,50, per la retribuzione di posizione (85,00% del Fondo);  

- €  3.601,67, per la retribuzione di risultato (15,00% del Fondo), che verrà liquidato a seguito 

della relazione annuale del Nucleo di Valutazione sull’esito della gestione;  

 

4) di dare atto delle norme previste dall’art. 23, comma 2, del d. Lgs. 75/2017 (c.d. “decreto Madia”), 

che così recita: “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016...”, 

nonché dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, che così recita: “…Il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, 

in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito 

all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli 

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 

servizio al 31 dicembre 2018...”; 

 

5) di impegnare la spesa di €.2.034,50 al conto “Dipendenti conto retribuzioni anni precedenti” del 

Bilancio anno 2020; 

 

6) di impegnare la spesa di €.  1.095,50 al conto “Stipendi, salari al personale dipendente” del Bilancio 

di Previsione anno 2021; 

 

7) con riferimento alle norme previste dal CCNL 17.12.2020, di dare informazione ai soggetti sindacali 

previsti dall’art. 7, comma 2, ai sensi dell’art. 4, comma 4, sulle materie indicate negli artt. 44 e 45. 


