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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione     

N° 0

 

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di 

Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.

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

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

  

Oggetto: C.C.N.L.  PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI 2016 – 2018 - PRESA D’ATTO  SOTTOSCRIZIONE E RELATIVI 

ADEMPIMENTI. 
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L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di gennaio   alle ore  18,05 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15. 

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

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Presidente 

Vice Presidente

Consigliere

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

C.C.N.L.  PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI 

PRESA D’ATTO  SOTTOSCRIZIONE E RELATIVI 

____________________  
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, firmati 

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

C.C.N.L.  PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI 

PRESA D’ATTO  SOTTOSCRIZIONE E RELATIVI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che in data 17/12/2020 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, relativo al triennio 2016/2018 i cui effetti 

decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione. Gli istituti economici normativi sono 

applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione. 
 

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

richiamato. 
 

CONSIDERATO che gli incrementi economici previsti dal medesimo CCNL sono previsti dal Titolo IV 

“Trattamento economico” e in particolare dall’art. 54 “Trattamento economico fisso” commi 2, 3 e 4 per 

cui a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione l’indennità di vacanza contrattuale 

riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è 

conglobata nello stipendio tabellare (comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità 

dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in € 45.260,77 (comma 3) e l’importo annuo lordo 

della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni 

dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 

01/01/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50 (comma 4). 
 

 

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  
 

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  
 

 

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge.  

 

D E L I B E R A 

 

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

del comparto Funzioni  Locali, relativo al triennio 2016/2018. 
 

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

quelli indicati dall’art. 54. 
 

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. 



 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione  N° I  – Deliberazione N° 003/021  del  20/01/2021 

 

 

Pagina 3 di 3 

 

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo,, 

Il Vice Presidente  FF..ttoo  PPaavveessee,,  

I Consiglieri    FF..ttoo  DDeeggrraannddii,,  FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  FF..ttoo  VViitteelllliinnii..  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


