CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 09/01/2018
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2016 - 2018 AI SENSI DEL DPCM 27
FEBBRAIO 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamata l'Intesa Governo – Sindacati del 30 novembre 2016 relativa al rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2016 – 2018 per il pubblico impiego;
Visto il DPCM del 27 febbraio 2017 con il quale si fissa la spesa per i rinnovi contrattuali
che deve essere sostenuta dalle Amministrazioni Pubbliche non statali;
Richiamata la Delibera di Consiglio n. 11 del 17 luglio 2017 con la quale si approva la
variazione al Preventivo Economico 2017;
Visto, in particolare, l'aggiornamento delle originarie previsioni inerenti le spese di
personale integrate per le competenze relative ai rinnovi contrattuali per gli anni 2016 –
2017;
Verificato, dunque che si rende necessario provvedere all'imputazione della spesa per
competenza dei rinnovi contrattuali per gli anni 2016 – 2017;
DETERMINA
1.- di imputare, secondo le previsioni del Preventivo Economico 2017, la spesa per
competenze da rinnovi contrattuali per gli anni 2016 – 2017, prenotando allo scopo €
50.000,00 sul conto 321001 CdC A001 Segretario generale attività istituzionale.
2.- di dare mandato all'ufficio Ragioneria di procedere all'adozione delle necessarie

disposizioni contabili.
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