
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi  
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 19/07/2018                             IL DIRETTORE F.F. 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 19/07/2018                           IL DIRETTORE F.F. 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi  
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 19 
 

 
SEDUTA DEL  19/07/2018 
 

 
OGGETTO: Recepimento ed applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali – Triennio 
2016-2018. 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Direttore F.F. dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 



UDITO il Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

PREMESSO che: 

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in Roma, presso la sede dell’ARAN – Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro, normativo ed economico, concernente il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, 

riguardante il personale, non dirigente, appartenente alla Amministrazioni del comparto Funzioni 

Locali; 

- il comunicato dell’avvenuta sottoscrizione del CCNL è stato pubblicato sul sito dell’ARAN 

anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.2, comma 2 del contratto sottoscritto; 

-  il CCNL è divenuto efficace e, pertanto, pienamente applicabile a decorrere dal giorno 

successivo alla data della sua sottoscrizione; 

 

CONSIDERATO che l’applicazione del contratto, sia per la parte giuridica che per la parte 

economica, deve essere attuata dalle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione;  

 

PRECISATO che: 

- con deliberazione nr. 10 del 19/04/2018, si è approvato il Bilancio di Chiusura per l’esercizio 

2017; 

- con deliberazione nr. 11 del 19/04/2018, si è approvato il Bilancio Economico di Previsione per 

l’esercizio 2018; 

- gli importi da corrispondere, per l’applicazione del citato CCNL, al personale, non dirigente, in 

organi e al personale cessato, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto, saranno 

impegnate e liquidate sulle voci di spesa dedicati al pagamento egli emolumenti stipendiali, che 

presentano i necessari stanziamenti,  come segue:  

a) Arretrati anni 2016 -2017 Fondo Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri del Bilancio di 

Chiusura 2017; 

b) Arretrati anno corrente (2018) Voce B Costi per il Personale del Bilancio Economico di 

Previsione per l’esercizio 2018; 

 

PRESO ATTO della tabella riepilogativa all’uopo predisposta dal Centro Contabile Rag. 

Raimondo, incaricato del servizio di elaborazione paghe dell’Ente, come segue:  

- Arretrati anni 2016 – 2017 €. 15.967,94; 

- Arretrati anno 2018 €. 14.207,86; 

 

SENTITO il parere del Revisore Unico; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con nr.04 voti favorevoli e nessun voto contrario: 

 

per le ragioni espresse in premessa,  

 

   D E L I B E R A  

 

1. di recepire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, 

concernente il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sottoscritto tra l’ARAN e le 

Organizzazioni Sindacali in data 21/05/2018, riguardante il personale, non dirigente, delle 

Amministrazioni appartenenti al comparto Funzioni Locali; 

2. di applicare il citato CCNL e procedere a tutte le incombenze connesse all’attuazione dello 

stesso a favore dei dipendenti non dirigenti, in conformità a quanto previsto dall’art.2 comma 3; 

 

3. di procedere all’aggiornamento delle retribuzioni, al computo degli arretrati e alla 

corresponsione dei medesimi, riconosciuti al personale in servizio e al personale cessato, con 

diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto, per come precisato dagli artt.64,65 e 66 

del citato CCNL, secondo la tabella predisposta dal servizio incaricato, come segue: 

- Arretrati anni 2016 -2017 Fondo Accantonamento Oneri Contrattuali Futuri del Bilancio di 

Chiusura 2017 per €. 15.967,94; 

- Arretrati anno corrente (2018) Voce B Costi per il Personale del Bilancio Economico di 

Previsione per l’esercizio 2018 per €.14.207,86; 

 

4.  di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla RSU; 

 

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i presupposti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

 Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI 

F.to  Daniela GIRALDI     F.to  Piero CORRADI 

 

 

    I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA      F.to  Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI  

F.to  Giacomo SANNAZZARI  

 


