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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  461  del  09-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Erogazione al personale dipendente ed al Segretario Generale dell’indennità di vacanza 

contrattuale, riferita al periodo aprile-dicembre 2008, a titolo di anticipazione dei benefici 

complessivi  che verranno riassorbiti dai rinnovi contrattuali ai sensi dell’ art. 33, comma 4) 

del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Nove del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed 
il biennio economico 2006-2007;  
- in data 7 marzo 2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari 
Comunali e Provinciali per il quadriennio 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-
2005;  
 
RILEVATO che  i CC.NN.LL. riguardanti il personale ed i Segretari comunali e provinciali sono da 
tempo scaduti e che gli stessi contengono la disposizione relativa alla disciplina della cosiddetta 
indennità di vacanza contrattuale, in base alla quale, alla scadenza della parte economica dei 
contratti nazionali ed in attesa del loro rinnovo, al personale interessato viene erogata una indennità 
quale anticipo sui futuri incrementi contrattuali e definita a conguaglio in sede di sottoscrizione 
definitiva dei contratti medesimi;  
 
CONSIDERATO che la suddetta indennità di vacanza contrattuale, avente natura retributiva, può 
essere erogata per espressa previsione dei contratti collettivi nazionali sopra richiamati, secondo la 
procedura prevista dagli artt. 47 e  48 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01;  
 
VISTO il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185, cosiddetto “decreto legge anticrisi”, che all’art. 33 
“Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale” disciplina le modalità di erogazione della 
indennità di vacanza contrattuale, intervenendo sulla contrattazione dei comparti delle 
amministrazioni statali (comma 1) nonché per i comparti delle amministrazioni pubbliche non 
statali (comma 4) tra cui rientra il comparto delle Regioni - Autonomie locali;  
 
DATO ATTO che il sopra citato comma 4 del D.L. n. 185/2008  dispone che “Le amministrazioni 
pubbliche non statali possono prevedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’erogazione 
dell’importo di cui al comma 1”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia delle Finanze – Ragioneria Generale dello 
Stato, pubblicata sul relativo sito Web, dalla quale risulta che per le amministrazioni pubbliche non 
statali sono disponibili sul sito le misure dell’indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-
2009, relativa all’anno 2008, ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 33 comma 4 del D.L. n. 
185/2008; 
 
PRESO ATTO che dalle indicazioni presenti sullo stesso sito risulta che l’indennità di vacanza 
contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal “Protocollo sulla politica dei 
redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al 
sistema produttivo” del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula 
dei rinnovi contrattuali e che la novità delle ultime disposizioni normative consistono nell’aver 
disposto la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle 
procedure di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D. Lgs.  n. 165 del 2001 dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell’art.2, 
comma 35, del disegno di legge finanziaria per il 2009;  
 
VISTA l’allegata tabella per il comparto Regioni- Autonomie locali, resa disponibile sul predetto 
sito web, comprendente il personale non dirigente, la dirigenza ed i Segretari comunali e provinciali 
delle varie fasce, contenente gli importi della indennità in questione;  



 
RITENUTO di dover corrispondere al personale dell’Ente ed al Segretario Generale, con la 
mensilità del mese di dicembre 2008, gli importi relativi all’indennità di vacanza contrattuale del 
biennio economico 2008-2009, relativa all’anno 2008, da finanziare con le somme disponibili del 
bilancio dell’ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 146, della legge 24/12/2007 n. 244;  
  
VISTI  gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali  D. Lgs. 18/08/2000, n. 267  (Allegato A); 
 

DELIBERA 
 
1) di corrispondere, in ordine alle premesse, in applicazione dell’art.33, comma 4, del D.L. 
29/11/2008 n. 185, al personale ed al Segretario Generale dell’Ente nella fascia B di appartenenza, 
con la mensilità del mese di dicembre 2008, l’indennità di vacanza contrattuale del biennio 
economico 2008-2009,  riferita al periodo aprile-dicembre ed a valere anche sulla 13^ mensilità 
dell’anno 2008, quale anticipo sui futuri incrementi contrattuali, nella misura stabilita per il  
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, risultante dall’allegata tabella prevista dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, con onere a carico del  bilancio di questo Ente; 
 
 2)  di dare atto che tale indennità viene erogata a titolo di acconto e che la stessa sarà riassorbita  in 
sede di stipula di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai rispettivi comparti del 
personale non dirigente e dei Segretari comunali e provinciali; 
 
3) di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente atto è finanziata con gli appositi  
capitoli del bilancio 2008 che presentano la necessaria disponibilità; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di uniformare la corresponsione del predetto 
emolumento alla scadenza del mese di dicembre 2008 indicata nel comma 1 dell’art. 33 del 
citato D.L. n. 185/2008.   
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 3 allegati. 



ALLEGATO  N. A alla  deliberazione di Giunta N. 461 del 09.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART.49 del TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  06/12/2008  DAL SETTORE 2° “ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE”  ALL'OGGETTO:  

Erogazione al personale dipendente ed al Segretario Generale dell’indennità di vacanza contrattuale, 
riferita al periodo aprile-dicembre 2008, a titolo di anticipazione dei benefici complessivi  che 
verrano riassorbiti dai rinnovi contrattuali ai sensi dell’ art. 33, comma 4) del Decreto Legge 
29/11/2008 n. 185.  
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 06/12/2008 

 Il Responsabile del Settore 
f.to Dott.ssa M. Antonietta Maneschi 

 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  09.12.2008 

Il Responsabile della Ragioneria ù 
f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 



 
Indennità di vacanza contra�uale (art. 33 d.l. n. 185/08)  

 Criteri di calcolo 
 
 

 

 
− Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%; 

 
− Base di calcolo: s�pendio tabellare della qualifica 

 
− Misura dell’indennità di vacanza contra�uale 2008:  
 

• da aprile a giugno 2008 (tre mensilità):     30% del TIP  
 

• da luglio 2008 (se�e mensilità):      50% del TIP  
 

 

 
Pertanto dal 2009 si potrà corrispondere a �tolo di vacanza contra�uale la misura mensile pari al 50% del 
TIP 2008. 
 
Si precisa che per il personale il cui CCNL 2006-2007 non sia stato ancora rinnovato, dopo l’approvazione 
della legge finanziaria, sarà possibile corrispondere anche le misure del biennio 2006-2007 in base al 
seguente calcolo: 
 
 
− Tasso di inflazione programmato anno 2006 (TIP): 1,7%; 
 
− Base di calcolo: s�pendio tabellare della qualifica 
 
− Misura dell’indennità di vacanza contra�uale 2006:  
 

• da aprile a giugno 2006 (tre mensilità):     30% del TIP  
 
• da luglio 2006:            50% del TIP  

 
 

Ai fini dell’eventuale applicazione dell’ar�colo 33, comma 4, del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 
185, anche al personale delle amministrazioni pubbliche non statali si comunicano le misure dell’indennità 
di vacanza contra�uale del biennio 2008-2009, rela�va all’anno 2008, stabilite considerando i seguen� 
elemen�:

A decorrere dal mese di gennaio 2009 il disegno di legge finanziaria (art. 2, comma 35) prevede la possibilità 
di corrispondere l’indennità di vacanza contra�uale che verrà assorbita dai rinnovi contra�uali.

ALLEGATO B alla deliberazione di Giunta 
n.461 del 09.12.2008



Qualifica Stipendio 
mensile

IVC 0,51% 
mensile 

periodo aprile - 
giugno

IVC 0,85% 
dal 1° luglio 

2008 (*)

TOTALE 
IVC anno 

2008

Segretario A 2.688,46 13,71 22,85 201,10
Segretario B 2.688,46 13,71 22,85 201,10
Segretario C 2.180,29 11,12 18,53 163,09
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 3.086,92 15,74 26,24 230,90
Qualifica dirigenziale a tempo determinato 3.086,92 15,74 26,24 230,90
Posizione economica D6 profilo accesso D3 2.284,19 11,65 19,42 170,86
Posizione economica D6 profilo accesso D1 2.284,19 11,65 19,42 170,86
Posiz.econ. D5 profili accesso D3 2.138,74 10,91 18,18 159,98
Posiz.econ. D5 profili accesso D1 2.138,74 10,91 18,18 159,98
Posiz.econ. D4 profili accesso D3 2.044,31 10,43 17,38 152,91
Posiz. econ. D4 profili accesso D1 2.044,31 10,43 17,38 152,91
Posizione economica di accesso D3 1.957,68 9,98 16,64 146,43
Posizione economica D3 1.957,68 9,98 16,64 146,43
Posizione economica D2  1.786,32 9,11 15,18 133,62
Posizione economica di accesso D1 1.699,89 8,67 14,45 127,15
Posizione economica C5 1.760,71 8,98 14,97 131,70
Posizione economica C4 1.696,41 8,65 14,42 126,89
Posizione economica C3 1.642,45 8,38 13,96 122,86
Posizione economica C2  1.596,62 8,14 13,57 119,43
Posizione economica di accesso C1  1.557,98 7,95 13,24 116,54
Posizione economica B7 profilo accesso B3 1.592,93 8,12 13,54 119,15
Posizione economica B7 profilo accesso B1 1.592,93 8,12 13,54 119,15
Posiz.econ. B6 profili accesso B3 1.539,70 7,85 13,09 115,17
Posiz.econ. B6 profili accesso B1 1.539,70 7,85 13,09 115,17
Posiz.econ. B5 profili accesso B3 1.511,80 7,71 12,85 113,08
Posiz.econ. B5 profili accesso B1 1.511,80 7,71 12,85 113,08
Posiz.econ. B4 profili accesso B3 1.485,78 7,58 12,63 111,14
Posiz.econ. B4 profili accesso B1 1.485,78 7,58 12,63 111,14
Posizione economica di accesso B3  1.463,56 7,46 12,44 109,47
Posizione economica B3  1.463,56 7,46 12,44 109,47
Posizione economica B2  1.408,37 7,18 11,97 105,35
Posizione economica di accesso B1 1.384,46 7,06 11,77 103,56
Posizione economica A5 1.411,04 7,20 11,99 105,55
Posizione economica A4 1.381,41 7,05 11,74 103,33
Posizione economica A3 1.356,43 6,92 11,53 101,46
Posizione economica A2 1.328,63 6,78 11,29 99,38
Posizione economica di accesso A1 1.310,35 6,68 11,14 98,01

Indenità di vacanza contrattuale - biennio 2008-9

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

(*) l' importo mensile decorrente dal luglio 2008 si continua a corrispondere nel 2009 fino 
alla sottoscrizione del CCNL ai sensi del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009

ALLEGATO C alla deliberazione di Giunta 
n.461 del 09.12.2008



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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