C I T T A’ D I E R I C E
PROVINCIA DI TRAPANI

DELEGAZIONE TRATTANTE
VERBALE
L’anno 2008 il 19 dicembre, alle ore 10,45, a seguito di formale nota di convocazione
dell’11 dicembre 2008, prot. n.51258, è convocata la delegazione trattante per la
trattazione del seguente o.d.g.:
1. Firma dell'accordo decentrato integrativo del 20/5/2008 per lo svolgimento di una
procedura di progressione economica orizzontale con decorrenza 1/1/2007, giusta
autorizzazione della G.C. n.254 del 27/10/2008;
2. Approvazione dei criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art.
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali
nn. 7/2002, 7/2003 e 16/2005;

3. Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività – Anno 2007 – Riepilogo utilizzazione;

4. Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività – Anno 2008 – Presa d'atto del provvedimento di costituzione e
ipotesi di ripartizione;

5. Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività – Anno 2009 – Ipotesi di costituzione (informazione) e ipotesi di
ripartizione.
Sono presenti:
1. il dott. Giuseppe Scalisi, presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
2. il dott. Leonardo Di Benedetto, responsabile del settore I;
3. il sig. Osvaldo Angileri, rappresentante provinciale UIL;
4. il sig. Salvatore Basiricò, rappresentante aziendale CISL;
5. la sig.ra Di Girolamo Nunziatina,
6. la sig.ra De Vincenzi Michela, rappresentante aziendale CIGL;
7. la sig.ra Grimaudo Sabrina, RSU
8. il sig. Filippo Cavalieri, RSU;
9. il sig. Giuseppe Rallo, RSU
10.il sig. Genco Rosario, RSU;
11.il sig. Incaviglia Mario, RSU.
Verbalizza il dott. Di Benedetto
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In apertura il Presidente porge il saluto alla delegazione e invita i partecipanti ad
esporre eventuali aspetti preliminari.
La sig.ra De Vincenzi chiede chiarimenti sulla convocazione di oggi, se la riunione
è di concertazione o di contrattazione. In particolare chiede di rinviare la trattazione del
punto 2 alla prossima seduta della delegazione trattante per consentire alla parte
sindacale di approfondire questa ultima versione dello schema in trattazione
Il Presidente da i chiarimenti del caso e condivide la proposta di rinviare il punto 2
all’o.d.g. alla prossima seduta della delegazione trattante, ma in data da concordare
prima della chiusura della presente riunione. Quindi chiarisce che la presente seduta è
di carattere concertativo.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’o.d.g..
Alcune organizzazioni sindacali (CGIL e CSA) chiedono di rileggere il verbale della
delegazione trattante del 20 maggio 2008 relativo alla firma della preintesa.
La sig.ra De Vincenzi interviene per ribadire che, pur non avendo firmato la
preintesa, ribadisce la disponibilità della propria organizzazione sindacale a firmare
l’accordo anche per aumentare le risorse da destinare alle progressione orizzontale.
Il sig. Genco ribadisce che la proposta di progressione è stata fatta dalla CISL nel
2007 e comunque la propria organizzazione propone di aumentare le risorse da destinare
alle progressioni orizzontale.
Il Presidente ribadisce che prende atto che esiste una autorizzazione della giunta
comunale e quindi la proposta di firma dell’accordo è stata ritenuta già legittima.
Pertanto il presidente chiede di sottoscrivere formalmente l’accordo alle parti sindacali
presenti
Si procede quindi alla sottoscrizione dell’accordo integrativo allegato al presente
verbale.
Si passa alla trattazione del terzo punto dell’o.d.g.
Viene posta in evidenza la questione dell’eventuale incremento del fondo per la
produttività a fronte dell’utilizzazione del personale contrattista stabilizzato.
Dopo ampia discussione, il Presidente propone alla parte sindacale di prendere
atto dell’utilizzazione del Fondo per la produttività 2007.
La CGIL chiede chiarimenti in ordine al riepilogo 2007 ed in particolare chiede
notizie su alcune voci relative alla produttività individuale.
Il Presidente trasmette copia delle delibere di G.C. n.166 e 167 dell’anno 2007 di
autorizzazione di due progetti di produttività individuale.
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Il Presidente ripropone alla parte sindacale di prendere atto dell’utilizzazione del
fondo per la produttività 2007.
Le parti sindacali e le RSU unanimemente concordano di prendere atto del Fondo
per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività –
Anno 2007 – Riepilogo utilizzazione, di cui al punto 3 dell’o.d.g.. Comunque
raccomandano alla parte pubblica di farsi parte diligente nell’utilizzazione del fondo e di
dare puntuale applicazione alle disposizioni contrattuali per ripristinare un nuovo clima
di relazioni sindacali.
Il Presidente pone pertanto in discussione il punto n.4 all’o.d.g.
Il Presidente illustra la costituzione del fondo per l’anno 2008. Propone di predente
atto della costituzione.
Le parti sindacali e le RSU unanimemente concordano di prendere atto del Fondo
per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività –
Anno 2008 – Presa d'atto del provvedimento di costituzione, di cui al punto 4
dell’o.d.g.
Il Presidente da lettura della proposta di utilizzazione del fondo per l’anno 2008.
Le parti sindacali e le RSU propongono di modificare la voce progressione da
€.295.000,00 a €.315.000,00 da utilizzare per una ulteriore progressione orizzontale con
decorrenza 1/1/2008 con le medesime modalità previste per il 2007. Per le altre voci si
condividono le proposte dalla voce “indennità d’educatrice” fino alla voce “produttività
collettiva”.
Dopo ampia e approfondita discussione, il presidente propone il prospetto di
utilizzazione del fondo 2008, allegato al presente verbale, che le parti sottoscrivono. La
parte pubblica si impegna ad indire una conferenza interna tra tutti i responsabili dei
settori per l’applicazione dei criteri per l’incentivazione previsti dell’art.7 del CCDI nel
minor tempo possibile.
Il presidente pone in discussione il punto 5 dell’o.d.g..
Le parti sindacali e le RSU ritengono che l’ipotesi proposta deve essere supportata
da una relazione dei capi settore ove si evince inequivocabilmente le necessità di istituti
economici contrattuali in relazione ai servizi espletati. Per quanto attiene alla questione
relativa ai contrattisti, al decorrere al 1° gennaio chiedono alla parte pubblica di reperire
le somme necessarie per il pagamento del salario accessorio agli aventi diritto.
La parte pubblica si riserva di verificare la compatibilità della richiesta con le
disposizioni finanziarie in vigore e con la disponibilità finanziaria dell’ente.
La delegazione è riconvocata lunedì 12 gennaio 2008.
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F.TO:
Giuseppe Scalisi
eonardo Di Benedetto
Osvaldo Angileri
Salvatore Basiricò
Di Girolamo Nunziatina
De Vincenzi Michela
Grimaudo Sabrina
Filippo Cavalieri
Giuseppe Rallo
Genco Rosario
Incaviglia Mario
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SETTORE I – Affari Generali e Personale

Progressione Economica Orizzontale 2007
Accordo Integrativo
(allegato al verbale della Delegazione Trattante del 19 dicembre 2008)

Art.1
6. E' stabilito lo svolgimento di una procedura di progressione economica orizzontale a favore
del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2006.
7. Tale procedura è finanziata a valere sulle risorse di cui al Fondo per l’incentivazione delle

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e si svolgerà secondo il
medesimo sistema di valutazione già in vigore per le procedure svolte per l'anno
2005 e 2006 di cui all'art.10 del CCDI del 10 marzo 2006.
8. La progressione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le risorse stanziate sono
quantificate presuntivamente in €.20.000,00.
9. Saranno utilmente inseriti in graduatoria solo i dipendenti a tempo indeterminato con
una anzianità nella posizione economica di appartenenza superiore (e non uguale) a
24 mesi al 31 dicembre 2006.
10. A conclusione della presente procedura di progressione economica, le parti si
impegnano nella definizione di un nuovo sistema di valutazione permanente del
personale.
Erice, 19 dicembre 2008
Parte Pubblica
f.to: dr. Giuseppe Scalisi (Presidente)
f.to: dr. Leonardo Di Benedetto
f.to:
f.to:
f.to:

RSU
Giuseppe Rallo
Filippo Cavalieri
Sabrina Grimaudo
Rosario Genco
Mario Incaviglia

OO.SS.
Salvatore Basiricò (CISL)
Osvaldo Angileri (UIL)
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--------------------------

Settore I – Affari Generali e Personale
IPOTESI DI UTILIZZAZIONE FONDO 2008 – Parte Stabile

Voce

Ipotesi di utilizzazione 2008

Progressione

€.315.000,00

Indennità d'educatrice

€.2.300,00

Indennità di comparto

€.70.000,00

Totale

€.387.300,00

IPOTESI DI UTILIZZAZIONE FONDO 2008 – Parte Variabile

Voce

Ipotesi di utilizzazione 2008

Reperibilità

€.38.500,00

Rischio

€.9.000,00

Lavoro festivo

€.4.500,00

Turnazione

€.36.000,00

Disagio

€.8.000,00

Indennita ex art.6 CCDI (sostituzione e specifiche respon.)

€.67.000,00

Maneggio valori

€.700,00

Produttività collettiva (*)

€.2.300,00

Produttività individuale (**)

€.190.000,00

Miglioramento Servizi

€.50.000,00

Economie

€.84.836,42

Totale

€.878.136,42

(*) personale Staff Sindaco ex delibera n.147/2005.
(**) di cui €.10.000,00 già autorizzato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.259/2008 ai
sensi CCDI del 10 marzo 2006 – Art.10 per progetto Settore LL.PP.
Parte Pubblica
f.to: dr. Giuseppe Scalisi (Presidente)
f.to: dr. Leonardo Di Benedetto
f.to:
f.to:
f.to:

RSU
Giuseppe Rallo
Filippo Cavalieri
Sabrina Grimaudo
Rosario Genco
Mario Incaviglia

OO.SS.
Salvatore Basiricò (CISL)
Osvaldo Angileri (UIL)
De Vincenzi (CGIL)
Di Girolamo (CSA)
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