MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./ 22

OGGETTO: Applicazione C.C.N.L. parte economica 2008-2009

Nr. Reg. Gen 378 del
02/09/2009

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali biennio economico 2008-2009;
Visti gli istituti normativi in esso contenuti;
Considerato che gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali di categoria;
Preso atto che la sottoscrizione fra le parti (pubblica e sindacale) è avvenuta in data
31/07/2009;
Rilevato che gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicabili dagli Enti entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto;
Considerato che il personale dipendente attende l’applicazione delle norme contrattuali
economiche decorrenti dal 1.1.2009;
Dato atto che nulla-osta all’applicazione delle nuove norme contrattuali, e che le relative
risorse sono state previste nel corrente anno nel bilancio di previsione;
Vista la d.s. n. 48 del 24.7.2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis
della legge 142/90 s s.m.i.;
DETERMINA
1.

Applicare a tutto il personale in attività di servizio presso questo Ente ( a tempo
indeterminato e contrattisti ) gli istituti economici di cui all’art. 2 del nuovo contratto di
lavoro biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31/07/2009, sulla base delle
tabelle A,B e C allegate al contratto medesimo;

2.

Incaricare il Responsabile dell’Ufficio gestione economica del personale di provvedere
all’aggiornamento del trattamento economico a tutto il personale in attività di servizio a
partire dallo stipendio del mese di Settembre 2009 corrispondendo gli arretrati maturati da
gennaio ad agosto 2009 c.a. al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già corrisposta
secondo le previsioni dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3.

La relativa spesa trova copertura negli appositi interventi del bilancio 2009.
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