
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

AREA   AFFARI GENERALI 

 

 
DETERMINA           N°  136                                                                           DEL 14.04.2010 

 
OGGETTO:  Erogazione indennità di vacanza contrattuale al personale 
                     dipendente - Anno 2010. 
 

IL SINDACO -  RESPONSABILE DELL'AREA  SERVIZI GENERALI 
 

VISTA   la nota  prot.5817  del 26.03.2010 con la quale la  Ragioneria territoriale  dello Stato di 

Messina,  ha portato a conoscenza che sul sito della  Ragioneria Generale dello Stato sono  pubblicate le 

misure dell'indennità di vacanza contrattuale da riconoscere nell'anno 2010 ai dipendenti pubblici; 

VISTO il prospetto pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, ove sono definiti gli 

importi di indennità di vacanza contrattuale  spettanti per singola categoria e per  posizione  economica  

al personale dipendente, con le rispettive decorrenze,  fino alla sottoscrizione del contratto collettivo 

nazionale di lavoro; 

DATO ATTO che gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale costituiscono un beneficio avente 

carattere provvisorio che andrà riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale 

Lavoro del triennio 2010-2012  e riassorbito dal relativo incremento contrattuale; 

CONSIDERATO che il contratto  nazional lavoro del comparto Regioni autonomie locali è scaduto in 

data 31.12.2009, e  che l'erogazione della vacanza contrattuale è un obbligo di legge , disposto dall' 

articolo 2, comma 35 della legge n.203/2008 -legge finanziaria 2009 e da naloghe disposizoni del  

decreto legislativo n.150 2009;   

VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
VISTO il d.lgs 30.03.2001 n.165; 

D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa,  

 
1) Di corrispondere  dal corrente mese di aprile l'indennità di vacanza contrattuale al personale 

dipendente a tempo indeterminato e determinato, (per il personale contrattista nella percentuale 

rapportata alle ore di servizio 24 ore settimanali), fino alla stipula del nuovo contratto collettivo 
nazionale lavoro, nella misura mensile del 30% del TIP da aprile a giugno 2010  e  del 50% del TIP  

dal mese di  luglio 2010 , sulla base degli importi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato 

per singola posizione economica e categoria e di cui alla  tabella allegata; 

    2) Di dare atto che gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale costituiscono un beneficio avente 
     carattere provvisorio che andrà riconosciuto fino alla sottoscrizione del CCNL del triennio 2010-2012 

      e riassorbito dagli incrementi contrattuali;  

   3) Di dare atto che le somme erogate saranno oggetto di conguaglio sulla base dell'importo 

     effettivamente spettante a seguito del rinnovo contrattuale; 
    4) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sui corrispondenti interventi di bilancio. 

 

 Il responsabile dell'istruttoria      

            (F.to dott.Gina Rifici)                                      Il Sindaco - Responsabile dell'Area Servizi Generali 
                                                                                                          (F.to dott.ing. Anna Sidoti)  

                                                                                                                                                                                          
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata.                         IL RAGIONIERE  
  L’ 14.04.2010             (F.to rag. Pontillo Nunziio)                                                                                                 


