
N. 4 del 19.01.2009

OGGETTO:  EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITÀ DI 
VACANZA CONTRATTUALE  DEL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. 
ATTO DI INDIRIZZO. 

  
LA GIUNTA COMUNALE

  
Visto  il D.L.  29 novembre  2008,  n.185  “Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  

lavoro,   occupazione   e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il  quadro  strategico 
nazionale”; 

Visto, in particolare l’art. 33 “Indennità per la cosi detta vacanza contrattuale”, che dispone: 

- al comma 1 che per  il personale delle Amministrazioni dello Stato,  ivi  incluso quello  in 
regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l’erogazione con lo 
stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell’indennità di vacanza contrattuale 
riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009 ove non corrisposta durante l’anno 
2008; 

- al comma 2 che  le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono 
anticipazione dei  benefici  complessivi  del  biennio  2008  –  09  da  definire,  in  sede 
contrattuale  o  altro  corrispondente strumento, a seguito dell’approvazione del disegno di 
legge finanziaria per l’anno 2009; 

- al  comma  4  che  le Amministrazioni  pubbliche  non  statali  possono  provvedere,  con 
oneri  a  carico  dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 146, della 
Legge 24 dicembre 2007, n.244, all’erogazione dell’importo di cui al comma 1 al proprio 
personale. 

Considerato che l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale viene riproposta all’art. 
2 comma 35 della Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria);

Atteso  che  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  in  data  3  dicembre  2008  ha  reso 
disponibili  gli    importi dell’indennità di cui trattasi, per ciascun comparto del settore pubblico; 

Considerato  che  gli  stanziamenti  dedicati  alle  spese  per  il  personale  del Bilancio  di 
previsione  corrente, risultano presentare la capienza sufficiente all’erogazione dei disposti benefici; 
 

Ritenuto, quindi,  di disporne l’immediata erogazione; 
 

Visto l’art. 3, comma 146, della Legge 24.12.2007, n.  244;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 

Visto  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  responsabile 
del servizio interessato, nonchè  il  parere  favorevole  in merito  alla  regolarità  contabile  espresso 
dal  responsabile  del servizio finanziario ai  sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e forme di legge;
 



D E L I B E R A
 

1 di  esprimere  indirizzo,  per  le  considerazioni  tutte  esposte  in  premessa  e  che  si  hanno 
qui  per integralmente riportate,  per l’erogazione al personale dipendente, già dal corrente 
mese di gennaio 2009  così come previsto dall’art.33 comma 4 del D.L. 29.11.2008 nonché 
dall’art. 2 comma 35 della Legge 22/12/2008 n. 203  dell’indennità di vacanza contrattuale, 
nelle misure determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

2 di dare atto che le correlate spese troveranno imputazione negli appositi capitoli dedicati al 
pagamento degli emolumenti retributivi  al personale dipendente,  del Bilancio di previsione 
corrente; 

3 di dare atto che sono stati acquisiti i parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4 di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

5 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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