VERBALE N, 3
4r:

Ogg.: Contrattazíone decentrata
personale.

-

Anno 2008

- Variazíone

orario pomeridíano - piano diassegnazione del

L'anno duemilaeottto addì diecidel mese didicembre alle ore 12.00 e seguentia seguito diawiso ultimo
diramato con nota prot.n. 12587 del 28.11.2009 sono qui presenti:
1-Mezzopane Salvatore
2-Bonanno Antonino
$Aw. Giuseppe Collura

Presídente
Componente
Sindaco

#Matassa Calogero
$Riccardi Rosar:io Pio

Assessore

GWde

Rsu Cisl
Rsu Uil
Rsu Cgil
Rsu Cgil

Rosaria

7-FolisiPaolo
&Abate Giuseppe
nonchè i componentiterritorialí sigg. :sebastíano Noto per la cgil F.p.
Antonino Palladino per la Cisl F.p.
Francesco Costanzo Uil Fpl
Folisisanta dicui alla delega da parte delsíndacato territoriale del

cs-A.

.

Preliminarmente il Presidente consegna aipresentitutti deifoglicontenenti la ripartízione
delsalario
accessorio e ricordando che riguardo siè già proweduto allà costituzione delfondo
così come risulta dal
veóde della seduta del30.4.2008.
Viene altresì consegnata la determina di costituzione del Fir per l'anno 2008 ed il
cui importo è indicato nella
medesima.
llnappresentante tenitoriale della CGIL propone di anteporre la trattazione del
3o punto all,o.d.g. alprimo
punto.
Si da atto che la rappresentate sindacale tenitoriale del C.S.A. ha consegnato all'inizio dei
lavori una nota che
viene acquisita al presente verbale.
p.ybito dopo interviene ilsindaco Aw. Giuseppe Collura con la presenza dell'Assessore al personale ed
al
bilancio Sig'Matassa Calogero ed ambedue argomentano le motivazioniche hanno indotto la
G.C. ad
adottare la delibera n.121 ed in particolare icriteri di indirizzo per la ripartizione delfondo.
Le OO.SS.presentiivicomprese le rsu, ad eccezione del Rappiesentante delC.S.A,
concordano sulla
ripartizione del fondo così come esso costruito con l'incremento di € 23.090.50 oltre
oneri riflessi e decidono di
integrare la somma suddetta per specifiche responsabilità di cui alla lettera i)
€ 1000 in considerazione che
aftre figure sono stale individuate con formali piowedimenti adottatidalmaggio
parte del Responsabile
Oa'r---'
dello Staff della Protezione
lnoltre per una dimenticanza risulta omesso un dipendente collocato
a riposo già in servizio presso I'ufficio
elettorale.
Specificano che le risorse necessarie sono comunque disponibili e comprese
nell'importo di € 23.090,S0.
D stabilire che la rimanente somma sarà destinata col criterio già in uso presso I'Ente ad attività produitive.
ll rappr. della Fp CGIL si riserva di esprimere parere per quanto riguarda la
somma destinata a progetti in
quanto alla data odierna non risultano disponibili altavolo negozialé.
Quindisi allontana essendo impossibilitato a suo dire a sottoécrivere il contratto decentrato per l'anno
200g
per i dipendenti del comune dicaronia.si allontana alle ore 13.5s.
Le OO'SS. Cisled Uil in considerazione del ritardo per la definizione del contratto
di lavoro 2008 chiedono
che si proceda con la liquidazione degli istituti ed in particolare per quanto attiene ai progetti,lraitandosi
di

civile.

v

