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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  oggi 04 del mese di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Signori: 
 

Anna Maria Vetulli                                                                      

Padovan Letizia 

Ricciardiello Marco 
 

 

 

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg.

Di Meglio Luigi                                                                                  

Mandrino Pier Giuseppe  

 

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: C.C.N.L.  PERSONALE DEL COMPARTO 

AUTONOMIE LOCALI 2016

RELATIVI ADEMPIMENTI.

  
AAnnnnoo    22001188  
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del mese di luglio alle ore  18,00 nella sala ove suole 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ti dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Anna Maria Vetulli                                                                         Vice Presidente

Consigliere

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

                                                                                  Presidente

     Consigliere

assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

C.C.N.L.  PERSONALE DEL COMPARTO 

2016 – 2018 -  PRESA D’ATTO  SOTTOSCRIZIONE E 

RELATIVI ADEMPIMENTI. 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ti dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 
 

Presidente 

Consigliere 

C.C.N.L.  PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E 

PRESA D’ATTO  SOTTOSCRIZIONE E 
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La Vice Presidente Sig.ra Anna Maria Vetulli assume la Presidenza ai sensi dell’articolo 7 

del vigente Statuto Organico della Casa di Riposo  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali, relativo 

triennio al 2016/2018. 

 

RITENUTO di dover dare attuazione al contratto di lavoro per il personale dipendente 

sopra richiamato. 

 

DATO ATTO che tale accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 

CONSIDERATI i prospetti riepilogativi degli incrementi economici allegati al medesimo 

CCNL di cui  alle tabelle A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare , B - Nuovo 

stipendio tabellare, C - Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare 

e D - Elemento perequativo 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore 

dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

       Il Direttore Amministrativo 

 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

       Il Vice Direttore Amministrativo  

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

VISTO il D. Lgs. 165/2000 e s.m. ed i. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all’unanimità dei voti espressi 

nelle forme di legge. 
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   D E L I B E R A 

 

1. DI DARE APPLICAZIONE, per quanto di competenza al nuovo C.C.N.L. del 

personale del comparto Regioni e Autonomie  Locali, relativo al triennio 2016/2018. 

 

2. DI DARE ATTO che gli aumenti stipendiali, le indennità ed i benefici economici 

contrattuali sono quelli indicati rispettivamente nelle allegate tabelle A, B, C e D. 

 

3. DI DARE ATTO che la relativa maggiore spesa per gli aumenti stipendiali di cui 

trattasi trova imputazione a carico dei pertinenti interventi di bilancio per 

l’esercizio di riferimento. 

 

4. DI AUTORIZZARE i competenti uffici di provvedere agli adempimenti strumentali 

e consequenziali a quanto con la presente deliberato in relazione al calcolo ed alla 

effettiva liquidazione dei compensi arretrati. 

 

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione  

immediatamente esecutiva, ex art. 134, co. IV, D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     AAsssseennttee 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


