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(PROVINCIA DI TRAPANI)

VERBALE N. 2 del 15/ 12/2017 della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 11,15 presso la
sede del palazzo municipale si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, giusta
convocazione del 11/ 12/2017 - Prot. n. 1823, per la trattazione del seguente punto all'ordine del
giorno:

1) Ripartizione F.E.S. Anno 2017
Per la parte pubblica sono presenti:
dott.Scaduto Giuseppe - Presidente - ing. Agliastro Renato e dott. Tranchita Gioacchino

componenti.
Per la parte Sindacale sono presenti:
OO.SS.: CISL FP sig. Corrao Marco - CGIL FP sig. Milazzo Vincenzo e sig.ra Todaro Francesca.
R.S.U.: - sig. Santoro Salvatore e sig.ra Occhipinti Antonina.

Assenti: OO.SS.: DiCCAP, CSA e UIL - RSU: sig.ra Vultaggio Vita, sig.Aiuto Giuseppe e
Sig.ra Solina Maria.

Il Presidente dott. Scaduto Giuseppe fa presente che il Fondo efficienza servizi per l'anno
2017 è stato costituito con delibera di G.M. n.115 del 15/09/2017 e che ammonta
complessivamente ad € 163.510,75, di cui € 140.892,75 risorse stabili ed € 22.618,00 risorse
variabili.

In riferimento ai proventi del C.d.S. Art. 208 il componente F.P. CISL sig. Marco Corrao
chiede all'Amministrazione Comunale di destinarli in forma equa e secondo la norma.

Il componente F.P. CGIL sig. Milazzo Vincenzo chiede, ai sensi della legge 241/90, che gli
vengano trasmessi gli atti relativi all'introito delle somme introitate in forza dell'art. 208 del Codice
della Strada e, considerato, che lo stesso Comandante della Polizia Municipale dott. Tranchita
comunica l'utilizzazione degli stessi con progetti destinati allo stesso personale della Polizia
Municipale, richiede anche copia degli stessi progetti.

Il presidente dott. Scaduto precisa che i progetti sono stati fatti secondo un fine ben preciso.
La CGIL FP e la CISL FP chiedono l'avvio immediato per le procedure della progressione

economica, così come concordato nell'accordo del 2016 e che ancora oggi si scopre non attuate.
Si passa alla distribuzione del FES 2017, come da Allegato "A" al presente verbale.
Il segretario generale della CGIL FP sig. Milazzo Vincenzo chiede alla parte pubblica di

riaprire la discussione sul contratto integrativo in relazione all'autodeteminazione della G.Municipale.
La CISL FP sig. Marco Corrao comunica che non ha nulla in contrario ad aprire la discussione

sul contratto integrativo e inserendo il personale a tempo determinato nel fondo FES.
Il Presidente dott. Scaduto ribadisce che si farà da portavoce con l'Amministrazione che darà

le sue disposizioni.

Il segretario generale CGIL FP sig. Milazzo intende chiedere scusa a tutti i lavoratori e nello
stesso tempo si dissocia da qualsiasi dichiarazione che nel passato dirigenti di questa organizzazione,
anche involontariamente e in buona fede, hanno fatto si che i dipendenti di questo comune titolari di
contratto a tempo determinato siano stati denigrati, penalizzati o privati di diritti riconosciuti dal
Contratto Collettivo Nazionale.

Ribadisce con determinazione quello che da sempre è stata la linea della Funzione Pubblica
CGlL e cioè che tutto il personale di ruolo e non di ruolo è destinatario di diritti irrinunciabili previsti
dal Contratto Nazionale Enti Locali e dallo stesso Codice dei dipendenti e per questo chiede con forza
l'immediata riapertura della discussione di un contratto integrativo che non garantisce tutto il
personale dipendente.

Il Presidente prende atto che alle ore 13,15 esce il componente di parte pubblica dott.
Tranchita.



Dalla bozza di ripartizione del FES le parti concordano di togliere i punti riguardanti i proventi
evasione ICI - art. 5 lett.K, i proventi CdS art.208 e le progettazioni, portando il FES
complessivamente ad € 158.510,00.

Si concorda che il totale della produttività è uguale alla differenza tra la somma di
€ l 58.510,00 e la somma che viene fuori da tutti gli istituti.

La riunione termina alle ore 13,35

Letto, confermato e sottoscritto
Custonaci, li 15/ 12/2017

La delegazione di parte pubblica La delegazione di parte sindacale

Dott. Scaduto Giuseppe - Presidente F.to CISL F: P. Sig. Corrao Marco

F.to Ing. Agliastro Renato F.to CIGIL FP Sig. Milazzo Vincenzo

F.to Dott. Tranchita Gioacchino F.to CGIL FP Sig.ra Todaro Francesca

F.to RSU Sig.ra Occhipinti Antonina

F.to RSU Sig. Santoro Salvatore

Il segretario verbahzzante .r Cesarò Giuseppa
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ALLEGATO " A" al verbale n. 2 del 15/ 12/2017
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno
2017 - Fondo delle risorse umane, art.15 CCNL 01.04.1999 e successive integrazioni e modifiche-
EURO 163.510,00 - 5.000,00 di progettazione = Totale Fondo € 158.510,00

DESTINAZIONE DEL FONDO :
1. PARTICOLARI RESPONSABILITA' ( art. 7 - CCNL 2004/05 - ART.36 - COMMA 2

CCNL 2002/03 ( personale cat. D, C, B) - € 8.600,00

2. SPECIFICHE INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO: € 2.981,00
Tale indennità andrà corrisposta mensilmente. ( Assegnazione Ufficio Ragioneria per i
pagamenti mensili in busta paga).

3. MANEGGIO VALORI: € 900,00 ( Assegnazione Ufficio Ragioneria)

4. DISAGIO: € 500,00

5. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE consolidata: € 79.521,00
(Assegnazione Ufficio ragioneria)

6. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2017: € 2.500,00
(Assegnazione ufficio Ragioneria)

7 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO : € 5.108,00.
( Assegnazione Ufficio di Ragioneria).

8 PRODUTTIVITA': € 55.100,00
La produttività verrà erogata sulla base delle risultanze della valutazione dei responsabili dei
servizi con riferimento agli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.

9 REPERIBILITA' SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE : € 2.700,00
10) Art. 17 Lett. I : € 600,00

Per la Parte Pubblica Per la Parte Sindacale
Dott.Scaduto Giuseppe (Presiden e) F.to CISL FP Sig.Corrao Marco
F.to Ing. Agliastro Renato F.to CGIL FP Sig. Milazzo Vincenzo
F.to Dott. Tranchita Gioacchino F.to CGIL FP Sig. ra Todaro Francesca

F.to RSU Sig. Santoro Salvatore
F.to RSU Sig.ra Occhipinti Antonina


