
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 PREMESSO che i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali prevedono 
la corresponsione di una indennità di vacanza contrattuale, qualora il rinnovo del C.C.N.L. relativo 
a ciascun biennio economico non sia definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente o 
dalla presentazione delle piattaforme contrattuali se successive; 
 

DATO ATTO che il CCNL del personale dipendente è scaduto, per la parte economica, il 
31.12.2007; 

 
VISTO l’art. 33 del DL 29.11.2008, n. 185 relativo alla “indennità per la cosiddetta vacanza 

contrattuale” che disciplina l’erogazione delle’indennità stessa prevedendo, al comma 4, quanto 
segue: “Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico del 
rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 146, della legge 24.12.2007, n. 244, 
all’erogazione dell’importo di cui al comma 1 al proprio personale”; 

 
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 33, comma 4, del DL 185/2008, 

anche in considerazione del fatto che sono utilizzabili a tal fine le risorse accantonate a titolo di 
arretrato contrattuale in quanto l’indennità di vacanza costituisce un’anticipazione dei benefici 
contrattuali stessi; 

 
VISTO l’art. 2 comma 35 della legge 22.12.2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009), il quale 

prevede l’obbligo del pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo 
del contratto di lavoro; 

 
VISTO, altresì l’art. 3 comma 146 delle Legge n. 244/2007; 
 
VISTE le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al calcolo 

delle indennità di vacanza contrattuale, testualmente recita: 
 
“Ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 33, comma 4 del D.L. 185/2008, anche al 

personale delle amministrazioni pubbliche  non statali si comunicano le misure dell’indennità di 
vacanza contrattuale del bienni 2008/2009, relativa all’anno 2008, stabilite considerando i 
seguenti elementi: 

- Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7% 
- Base di calcolo: stipendi tabellare della qualifica 
- Misura dell’indennità di vacanza contrattuale 2008: 
- Da aprile a giunto 2008 (tre mensilità): 30% del TIP 
- Da luglio 2008 (sette mensilità) 50% del TIP. 
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 contrattuale che verrà assorbita dai 
rinnovi contrattuali. Pertanto dal 2009 si potrà corrispondere a titolo di vacanza contrattuale la 
misura mensile pari al 50% del TIP 2008”; 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito stabilendo altresì che la indennità in questione 

continui ad essere erogata fin tanto che non saranno stipulati i rinnovi contrattuale del comparto enti 
locali;  

 
 
 



 
 
 
DATO ATTO che per il personale cessato nel corso dell’anno 2008 si provvederà 

all’erogazione degli arretrati contrattuali nel momento in cui al CCNL verrà sottoscritto, vista 
l’esiguità delle somme da corrispondere a titolo di vacanza contrattuale; 

 
VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale 

dipendente in servizio alla data odierna  per l’anno 2008 e mese di gennaio 2009; 
 
2. di dare atto che con decorrenza 01.02.2009 viene autorizzata l’erogazione ai dipendenti 

comunali dell’indennità in oggetto fino alla definitiva stipula dei rinnovi contrattuali, 
secondo gli importi spettanti di cui alle tabelle allegate; 
 

3. di dare atto che:   
- per il personale cessato nel corso dell’anno 2008 si provvederà all’erogazione degli 

arretrati contrattuali nel momento in cui il CCNL verrà sottoscritto, vista l’esiguità 
delle somme da corrispondere a titolo di indennità di vacanza contrattuale; 

- l’indennità di vacanza contrattuale costituisce anticipazione dei benefici 
complessivi del biennio 2008/2009 da definire in sede contrattuale; 

- la spesa di chi trattasi trova copertura sui competenti interventi del bilancio in conto 
competenza ed in conto residui; 

 
4. di demandare al responsabile del servizio economico finanziario l’esecuzione degli 

adempimenti conseguenti al presente atto; 
 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


