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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 8 
 

 

 OGGETTO: CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 per 

triennio 2016 - 2018 - Applicazione indennità di vacanza contrattuale.  
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

    Copia 



 OGGETTO: CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 per  

triennio 2016 - 2018 - Applicazione indennità di vacanza contrattuale. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro per il Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 -2018; 

 

- che l’art. 2 c.6 del citato contratto recita: A decorrere dal mese di aprile dell'anno 

successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato 

rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del 

D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede 

di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce 

un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo 

contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat 

dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni 

energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza 

contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione 

della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 

47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Ritenuto quindi di dare applicazione alla disposizione, inserendo l’indennità di 

vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile; 

 

Dato atto che per il triennio 2019-2021 l’indennità attribuita è così individuata 

 Da aprile 2019 IPCA 2019 1,4% * 30% = 0,42% 

 Da luglio 2019 IPCA 2019 1,4% * 50% = 0,70% 

 Anno 2020 IPCA 1,4% * 50% = 0,70% 

 Anno 2021 IPCA 1,3% * 50% = 0,65% 

Il tutto salvo eventuali rinnovi del contratto o modifiche agli indici; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di applicare al personale dipendente l’indennità di vacanza contrattuale a partire 

dal mese di aprile 2019, secondo i criteri indicati nell’art. 2 c.6 del CCNL 21 

maggio 2018 Comparto Funzioni Locali;  

 

2. Di demandare al Segretario - Direttore gli adempimenti conseguenti. 



Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.         
 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 

21.05.2018 per triennio 2016 - 2018 – Applicazione indennità di vacanza 

contrattuale. 

 

 

Vigone, lì 01.04.2019 

 

 

                                               Il Segretario - Direttore 

                                                                

                                                                              F.to        CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18/06/2019………. . 

 

Il …18/06/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                  F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il ….18/06/2019…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                          F.to            CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                          IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                   F.to CANAVESIO Daniele 
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