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Decreto del Segretario Direttore n. 198 del 17/05/2021 
 
Oggetto: Emolumenti al personale del Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” 
di Merlara – Maggio 2021. 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

premesso:  

• che con proprio decreto n. 200 dell’8/6/2018 veniva recepito il CCNL 2016/2018 del comparto 
funzioni locali; 

• che occorre far luogo all’erogazione al personale dipendente degli emolumenti relativi al mese 
di Maggio 2021; 

• che nel mese, viene altresì corrisposto il salario accessorio relativo al mese di Aprile 2021, 
determinato nel rispetto degli istituti contrattuali e del CCDI vigente; 

 
considerato che l’articolo 1, c. 440 della Legge di Bilancio 145/2018, ha previsto che nelle more 
della definizione dei contratti si dia luogo all’erogazione dell’elemento perequativo una tantum 
con decorrenza 1 gennaio 2019 fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del triennio 2019/2021, nonché dello 0,70% degli stipendi tabellari a decorrere dal 
01/07/2019; 
 
visti: 

• la deliberazione n. 1 del 23/01/2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 
2019; 

• l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 

• il CCNL comparto Funzioni locali 2016/2018; 

• il CCDI 2016/2016; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

 
decreta 

 
1) di prendere atto che il costo complessivo a carico del Centro Servizi relativamente al mese 

di Maggio 2021, secondo quanto previsto dal CCNL 2016/2018 del personale dipendente 
Funzioni Locali e del CCDI vigente, ammonta complessivamente ad € 86.386,94 secondo la 
ripartizione riportata nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di versare all’Erario, agli Istituti previdenziali, assistenziali e ad Equitalia Spa, la somma 
complessiva di € 36.023,23 nel mese di Maggio 2021, relativamente alle trattenute effettuate 
al personale, contributi a carico dell’Ente, Irap somministrazione lavoro e tenuto conto degli 
importi a rimborso derivanti dal Bonus fiscale; 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 

           Responsabile dell’istruttoria                       Il Segretario Direttore 
      Lisa Piccolo                                Dott. Mauro Badiale 
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