CITTA’ DI STRESA
Provincia del VerbanoVerbano-CusioCusio-Ossola
C.C.N.L. EE.LL. – CONTRATTAZIONE DECENTRATA
L’ anno 2010, addì OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.45.= nella Sede
Municipale, Stanza del Segretario Comunale, a seguito di regolare convocazione,
si sono riuniti i Signori:
Per le OO.SS.:
♦
Spadone Luigi – Rappresentante sindacale della U.I.L;
♦
Di Piero Francesco – Rappresentante sindacale del CSA
Per la R.S.U.:
♦
Cocciardi Elda
♦
Paoletti Katia
Per la Delegazione Trattante di parte pubblica, i Signori:
♦
Dott. Ugo Palmieri – Segretario Comunale;
E’ altresì presente l’ Assessore Dott. Carlo Falciola.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Colombo Cristina,
Istruttore Amm.vo Servizio Gestione Risorse Personale.
Prende la parola il Segretario Comunale che illustra in modo sintetico quali
sono stati gli argomenti discussi in sede di contrattazione decentrata negli ultimi
incontri e gli accordi raggiunti in tale sede per gli anni 2007 e 2008 oltre agli
indirizzi stabiliti per l’ anno 2009.
Occorre ora definire l’ accordo per l’ anno 2009 e verificare le possibilità
di contrattazione per l’ anno 2010.
Il dott. Palmieri ricorda ai presenti i vincoli posti dalla normativa vigente in
materia di spesa di personale, i limiti imposti dal D.L. n. 78/2010 nonchè
l’ obbligo per l’ Amministrazione di rispettare il patto di stabilità interno.
Evidenzia come negli anni le risorse destinate per la realizzazione di
progetti obiettivo siano state ridotte. Assicura che comunque non sono state
sottratte risorse al personale perché venissero destinate a finalità diverse.
Prende la parola la sig.ra Cocciardi che illustra quanto emerso
dall’ assemblea del personale tenutasi il 1 settembre, precisando quanto segue:
la volontà dei dipendenti è quella di continuare nel percorso di
riequilibrio delle posizioni attuato negli anni 2007 e 2008, che ha consentito di
effettuare progressioni orizzontali a quella parte del personale che non aveva
ancora beneficiato di passaggi ovvero aveva ottenuto un solo passaggio;
con una disponibilità di risorse ancora da distribuire pari ad €
7.135,00.= per l’ anno 2009, la somma da destinare a tale finalità può essere
quantificata in circa 1.400,00.=

Interviene il sig. Di Piero del CSA che richiede cautela nel destinare risorse
per finanziare progressioni orizzontali, dato che la quantificazione del fondo per
l’ anno 2010 non è ancora definitiva e, comunque, di sicuro le risorse di cui
all’ art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 2009 non potranno essere ivi inserite.
Il rappresentante del CSA propone di ridurre l’ importo di € 5.697,79.= di
cui all’ art. 4, commi 1 e 2, del CCNL EE.LL. 2009 e di trasferire € 3.000,00.=
fra le risorse di cui all’ art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/2009.
Il Segretario e l’ avv. Falciola si riservano di verificare la fattibilità della
proposta.
Il dott. Palmieri porta a conoscenza che l’ ARAN con i suoi pareri ha dato
delle indicazioni precise sulla remunerazione di indennità di rischio e disagio: le
indennità di rischio e disagio non possono più essere erogate ad intere categorie
di personale né a tutti i dipendenti di un profilo professionale; non possono
remunerare le attività svolte davanti al computer, così come la stessa fattispecie
non può essere remunerata contemporaneamente con le indennità di rischio e
disagio.
L’ erogazione delle predette indennità deve essere pertanto di tipo selettivo.
Il sig. Di Piero ritiene corretta l’ indicazione dell’ ARAN che definisce il
disagio una forma più ampia del rischio tale da ricomprenderlo.
Il dott. Palmieri sottolinea come nessuno fra i dipendenti responsabili di
procedimento percepisca alcun compenso a fronte di tale responsabilità.
I presenti concordano nella necessità di rivedere i termini della distribuzione
del fondo al personale alla luce delle considerazioni di cui sopra.
Si chiede all’ Ufficio Personale di fornire dati relativi alla distribuzione
delle risorse del fondo per finanziare le indennità di rischio e disagio, il personale
che ne fruisce, nonché la spesa presunta per l’ anno 2010.
Le OO.SS. esterne chiedono altresì di verificare la spesa indicata per
l’ anno 2009 a titolo di indennità di comparto lett. b).
Per il prossimo incontro viene indicata la data del 6 ottobre c.a. ore 15.00.=
La riunione si conclude alle ore 15.30.=
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