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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 48 Del 04-02-21 
 
 
Gambatesa, lì  04-02-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DAL 01/01/2020, A SEGUITO DI PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE (C.C.N.L. 2016/2018), CON 

LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI DIPENDENTE SIG: 

CANDELORO GIUSEPPE - MATR. 26. 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di febbraio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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Visto l’art. 64 del C.C.N.L. stipulato in data 21 maggio 2018 e relative tabelle allegate; 

Rilevato che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è 

stato determinato in applicazione del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro; 

Dato atto che: 

 in applicazione dell’art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come 

introdotto dal D.Lgs 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata 

l’indennità di vacanza contrattuale; 

 ai sensi dell’art. 64 comma 3 del CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 

2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è 

conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1/4/2018, come indicato 

nella Tabella C allegata al contratto; 

Rilevato che, a seguito della selezione per l’attribuzione al personale dipendente delle 

progressioni economiche orizzontali, conclusa con l’approvazione delle risultanze con 

la Determinazione n. 1 del 04/01/2021 e n. 36 del 01/02/2021, al dipendente – matr. 

26: Candeloro Giuseppe nato a Gambatesa, il 02/03/1966, con la mansione di operaio-

necroforo, con decorrenza dal 01.01.2020, è stata attribuita la posizione economica: 

B.3 Part-time all’83,33% del vigente CCNL 2016/2018; 

Dato atto che con successiva determinazione si provvederà all’adeguamento delle 

somme percepite a titolo di salario accessorio, in particolare per le indennità 

parametrate al valore della retribuzione oraria; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che, in applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato in 

data 21 maggio 2018 e della Progressione Economica Orizzontale approvata 

con Determina n. 36 del 01/02/2021, al dipendente – matr. 26: Candeloro 

Giuseppe nato a Gambatesa, il 02/03/1966, con la mansione di operaio-

necroforo, è stata attribuita la posizione economica: B.3 Part-time all’83,33% e 

il relativo trattamento economico di cui al vigente CCNL 2016/2018, con 

decorrenza dal 01.01.2020; 

2) di corrispondere al dipendente indicato, gli arretrati a conguaglio dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020, quantificati con la Determinazione n. 36 del 

01/02/2021; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 658,88, per oneri diretti trova disponibilità al 

capitolo 2164 – codice 01.10-1.01.01.01.005 del bilancio corrente, che presenta 

le necessarie disponibilità finanziarie e monetarie. 

4) Copia della presente Determinazione viene inserita nel fascicolo personale del 

dipendente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 77 

 

Gambatesa lì,  05-02-2021                         
 


