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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 112 del 20 dicembre 2022 

 

Oggetto: Attribuzione al personale dipendente del nuovo trattamento economico previsto dal CCNL 

del comparto Funzioni Locali 2019/2021 - Liquidazione degli oneri arretrati relativi agli incrementi 

stipendiali. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d’Ambito (“EDA”) 

e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, 

di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente 

d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della 

parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 16 novembre 2022, come reso noto dall’Aran mediante comunicato sul proprio sito web 
istituzionale, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per 
il triennio 2019/2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai 
dipendenti; 

CONSIDERATO CHE: 

- in base all’art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, 
fatta salva diversa prescrizione del presente contratto; 

VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l’attribuzione del trattamento 
economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL; 
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DATO ATTO che l’art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore 
unitamente all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III, e 
cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene 
sottoscritto in via definitiva a novembre), come dispone l’art. 13, comma 1; 

VISTO l’art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all’art. 64 del CCNL 
21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, comma 
2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione 
del CCNL come prevede l’art. 2, comma 3 per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato 
ed automatico direttamente derivanti dal Ccnl; 

PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dall’ufficio del personale, tenendo conto dell’anticipazione di 
cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. 
145/2018, le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi €. 3.708,17, 
come meglio dettagliato nella scheda agli atti tabella A) per costituire parte integrante e sostanziale della 
presente proposta istruttoria, e che tali somme riguardano gli incrementi sia sulla retribuzione principale e sia 
sulla retribuzione accessoria;  

DATO ATTO che tale somma relativa all’importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021 
non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, 
convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall’art.3, comma 4-ter, del d.l. 
36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto 
complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a 
tempo indeterminato; 

CONSIDERATO, altresì, che in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far fronte 
all’incremento contrattuale relativo all’anno 2022, quantificata in € 4.122,82 per il periodo gennaio-novembre 
2022 come meglio dettagliato nella scheda agli atti tabella B) allegata quale parte integrante della presente 
istruttoria, deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell’esercizio 2022, anno di 
sottoscrizione del nuovo CCNL; 

VISTO, altresì, l’art. 76, comma 3, a mente del quale dal 1° gennaio 2023 l’elemento perequativo una tantum 
cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come 
indicato nella tabella F; 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Bruno Di Nesta, Dirigente dell’Area Amministrativa e 

Contabile dell’EDA; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali 

relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nonché per i mesi da gennaio a novembre 2022, così come previsto dalle 

tabelle allegate sub. “A” e “B” alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non 

esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione 

come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  
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DATO ATTO: 

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

il CCNL comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, relativo al triennio 2019-2021; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

1) di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022 

ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021, e per gli effetti adeguare la retribuzione 

tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal 1.12.2022 in conformità alla tabella E, ultima colonna, 

e successivamente in conformità alla tabella F a decorrere dal 1.1.2023, allegate al medesimo CCNL per 

effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell’elemento perequativo una tantum; 

2) di liquidare gli importi della spesa come da tabella A) allegata sub. “A” alla presente Determinazione al 

fine di formarne parte integrante e sostanziale, oltre oneri, per far fronte agli arretrati contrattuali degli anni 

2020 e 2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, nelle misure e con le decorrenze 

di cui alla tabella D allegata al CCNL, trovano copertura e sono imputati sui capitoli come da allegato A) del 

Bilancio 2022/2024: 

ANNI 2020-2021 IMPORTO 

Compensi lordo 3.708,17 

Oneri riflessi 989,34 
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IRAP 315,19 

3) di liquidare gli importi della spesa come da tabella B) allegata “B” alla presente Determinazione al fine di 

formarne parte integrante e sostanziale, oltre oneri, per far fronte agli arretrati contrattuali del periodo 

gennaio-novembre 2022 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto nella misura mensile di 

cui all’ultima colonna della tabella D allegata al CCNL, sugli stanziamenti come da allegato B) della spesa di 

personale previsti nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022; 

ANNO 2022 IMPORTO 

Compensi lordo 4.122,82 

Oneri riflessi 1.100,00 

IRAP 350,45 

4) di autorizzare il pagamento delle somme di cui ai superiori punti 2 e 3 mediante l’elaborazione dei 

cedolini da effettuare entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL; 

5) di dare atto che, in applicazione dell’art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, 

l’ammontare di spesa di personale che non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 

33, comma 2, del d.l. 34/2019 è pari ad € 7.830,99 corrispondente all’importo degli arretrati di competenza 

delle annualità 2019-2021, antecedenti al 2022 che è quella di effettiva erogazione degli emolumenti stessi; 

6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

7) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché sul sito web 

dell’Ente (Sezione Amministrazione Trasparente). 

        

              Il Dirigente 

                         avv. Bruno Di Nesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edarifiutisalerno.it/


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

 

Via Roma, 1 – Palazzo di Città - Salerno 
www.edarifiutisalerno.it  

CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE 

Si attesta di avere effettuato sull’atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e 
fiscali di cui all’articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è 
possibile procedere al pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Si rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data, 20 dicembre 2022 

Il Dirigente 
avv. Bruno Di Nesta 

 
............................................................... 
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