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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 133 del 13/04/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
(IVC) AL PERSONALE DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

VISTO l’art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), il quale testualmente
recita: “Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico
sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime
di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia,
all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura
percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno
2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.
Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO altresì l’art. 1, comma 610, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che prevede:
“Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da
destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma
609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.”;
RILEVATO che, ad oggi, non sono stati ancora definiti i CCNL relativi al triennio 2022/2024, per
tutte le macrocategorie di personale degli Enti appartenenti alle “Funzioni Locali” (Segretari,
dirigenti, non dirigenti) e che non è stata disposta l’erogazione provvisoria degli incrementi
contrattuali ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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CONSIDERATO, pertanto, che dal 1° aprile 2022 si rende necessario erogare al personale
interessato l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021, fino
alla definitiva sottoscrizione dei CCNL 2022/2024;
VISTA l’allegata tabella, predisposta dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, nella quale sono riportati i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° aprile
2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022;
PRESO ATTO che tali importi sono stati calcolati provvisoriamente sulla base degli stipendi
previsti dai vigenti CCNL di riferimento (CCNL 2016-2018);
RILEVATO che, come da indicazioni del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, gli stessi si aggiungono a quelli relativi all’IVC in godimento dal 2019 e andranno
rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento
dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, al personale dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali e dirigente
dell’Area Funzioni Locali (Segretari, dirigenti a tempo indeterminato e determinato ex art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), con decorrenza 1° aprile 2022 e fino alla definitiva
sottoscrizione del CCNL per il triennio 2022/2024, nelle misure indicate nell’allegato prospetto,
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di dare atto che i predetti importi dell’IVC 2022 sono stati calcolati provvisoriamente sulla base
degli stipendi previsti dai vigenti CCNL di riferimento (CCNL 2016-2018), si aggiungono a
quelli relativi all’IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all’atto dell’entrata in
vigore dei CCNL 2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi.
3. Di imputare la relativa spesa sui vari capitoli PEG del Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale
dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed
all’IRAP a carico dell’Ente.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
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IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA
DETERMINAZIONE n. 133 del 13/04/2022
OGGETTO: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC)
AL PERSONALE DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 13/04/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 133 del 13/04/2022
OGGETTO:

RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL
PERSONALE DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 21/04/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

