
COMUNE DI FICARRA
VERBALE DEL 31 MAGGIO 2077
CONTRATTAZIONE AN NO 201.4

In dau I1.05.2017 allc ore 16.00 c segucnti presso la scde N,lunicipaìe. ha a\uto llìogo l incontro
lr- le Je . sx,,.u I rrr..mrr J' pr"1. pùbbii!:r (.i' d-c- (. comfo.Lc oJ:
D-Amico Caterina Presidenre
Cappoito Francesco - Componentc

P,{RTE SI\DACALE

ComDonenti dellft RSI I ntanti delÌe OO. SS. 
-lcn'irorlali

Catina \laria l-ìndara Emanuelc Calosero - FP CISL
Nlessina Rizzicrc Donato Lemma lvlarco - CSA
TLLÌneo VittoÌio
II Presiclentc intòrma il tar.oÌo che le somml disponibile pcr i tòn.li tipici di salario .rc..essorio per fanno
201.1. risrLllano cssere pari ad € 65.1-1.00.
Le OrganZluzioni Siodac.rLl dilhifrro che Ic csigue disponibilitLdi-btulo non. consentolroli pote1:
onorare tutti {Ìi istìtuti di salarjo accessorio in rapporto deÌlc anività rese dai laloratori ed al tìnc rli
chiudere liccordo psr l anno l0l-+ ed e\itàre che l'aùrministrazioni si determini unjlaterxlmente.
ritcngono di dot,er pr)ccdere a destinarc le risorse disponibili così comc scquc.
La componente della parte pubblica D Amico Ctlterina. si allontana. p.r evitiùe ctentuali
incompatibiliià corl i desrinatarj potenziùli deÌLe indennità di salario accessorlo ed cssumc la presidenza
l ing. Cappotlo lvlauro.
Destin.zione deÌ 1òndo l0l-1

Rientra ìi Presidente D'.Lmico Catcrinà.
Le Organizzazioni Sin,,laca.li e Ìa RSI-'rihadiscono che l'Atuministrczione deve adesuarc il f'ondo per il
1017 tenendo conto dcl reala tàbbisogno di risorse in quanto vencoio richieste prestazioni che vanno
renrunerate cornc previsto dalla lcsge e daì CC.CC.NN.LL. r igcnti.

Si precisiì. altresì. che c loro parare si trafia di istiLuzionc dj un nuolo seNizio lc cui copertlrra
rrn DL. ,ul:rJ\ r-( .ui Bil.u. ., i.r -..
Il Rappresent.ìnte RSU CGll. ed RSU DICC {P. dichiarano che la rlestinazionc d.l tb do non compensa
le prcstrzioni resc dal Colpo cli Polizia ìltunicipaÌe (llLrnazione. 1ès!i\o. tèsri\o nonumo) e .he hd daiLl
ilLoso a .ortenzioso in corso di clcfinizione di lionle al giudice del là\.oro di patti. pefianlo
Sottoscrirono ilpresente accordo per non penalìzzare i 1a\'ora«rri. risenandosi di arralersi nci contìonti
ilcll Aùninìstratore nel risperlo delliì senrenza dcl Giudice adito. ALLe ore lS-00 vienc chjusa la
contratazione anro l0l-l in|itondo il presidente c per essa l_ArnministrazioÌle ad adoftarc ie
detemtinazioni di aompetcnza pù pÌocedere aila liquìdazione 11e1le spettanze in lalore dei lx\ orakrri.

Nlaggiorazione tèstiva
Indennità disa € 1.100.()0
Inde.nirà di rìschìo

€ :-10.00
€ 65 +.0r:.r

€ 6.51.1.00

Indennità lcttera i) n. I \ I i().00 € 300-00
lodernilà len- 1i n.-1 \ 100 € 1.600-00



COMUNE DI FICARRA
VERBALE DEL 19 OTTOBRE 2Ot7

OCGÈTTOì SOTTOSCRIZIONE DIFINITIvA ÀCCORDO DfCr_\TR\TO I]TEGRATM_ANNO 20tr

In data 19.10.2017 aile ore 17.10 e sesueoti pr.esso ia sede Municipale. I seguìto
dcll'lrLtorizzazione alla sottoscrizionc del contratto colletlivo Decentrat!ì I egratil,o- espresso dalla
Giùnla CoÌnunalÈ con deliberazione n.94 del 18.09.10i7. nonclré del parere ta\orc\.oie deì
Re\isore deì Conri di quresttr Comune riÌasclato in Llerr 11.09.1017 rerhale n. l6 ha arxto llrogo
ì'iitcontro per la sottLrscrizione dcfini!ìva dcllaccordo. rra le ileìceazioni trattanri di pa.tc prrbblica e
sinclucalc composte da:
L \ DEI EC,\ZIONE DI P.,\RI E PL BBLICA
Presidenre - Caterina D Àmico Responsabile,\rea Amministr.atira
T-\ DE]-]jC \ZIO\E DI P]\RTF SNDACALE
lìappresentenLe FP CISL fucciarclo Carmelo
Rarpresentante dcl Di.C.C..\.P. - \lasetta Vincenzo
Rapprssentante del CSA - Dooato Lemma ìvlaico
Componcnti della RSU deÌ Comune di Ficerra
\{cssi11x Rizzierc
Tumeo vitlorìo
Si precisa che il iappresantanle della C.S.,\. iìrnrcrà laccorrlo discusso e sottoscrìto in Cata
3105 1017. sottolineando che mdnca le componenrc delÌa parte rcriabilc dellc cosrinìzlone deÌ
suCdcflo tòndo. così come aolpiamente lo stesso rapprcsentànte dcl C.S._\. a\eta già latb noirre
nella slessa seduta. giri chiariro ed espos(r in ilùell'oclasionc con ì1 Responsibìle dell.-{ree
Iconomiù e I inatize-
-\_ella stessà scdute si era pure chiesto che i!Ìcune roci cella parte slebile non erano stdt. rnscait.
così come dettato dùlla C.C.N.L. e quindi per.nli motir.i sopraesposti ìl responsabilc Terdtoriale del
C.S.\- sig. trlcrco Donato Lemma- si rlscnr in rir r:uurellrir.r Ji .rr,.nzeìe ichieste ìndivitlnli e
ncÌl interesse dei lavolèrori trÌ11i per sàÌ\aguardere i loro diritti.
Il rapprescntaùte ten-itoriaÌe dclla DIC,\lp ec! il Sig. Riccìardo Car-meìo delegeto CISL. non
essendo sì3ti presenii ncLLiì seduia del giomo -:1,0i,2107. p.endono vjjiù1]e e llon soitoscl.i\ orro il
suddetto !erbale. ticendo ootare che la costitrÌzione del lònLlo è marcante di alcune \oci
co[tn]ttuali.
Il Rappresentaùte RSL CGIL. dichicra rhe h dcsr nlzrt,ne L1c1 t'unJo non compensa le prestazioni
rese dal Corpo di Polìzia \lunicip.ìle (Iumàriùne. tèstivo. lèsriro notrumo. ccc.) e che ha daro [Ìogo
a contenzioso in corso Lli dctìnizione dì fionte i:rl girLrìicc del la\oro di ptrrti. lerlanto sortoscrivcri il
pr-escnle rccoLdo per non pcnaÌizzarc i larotattrr-i. ser\andosi di arralersi nei tontionti
c1ell -\nrl nistraziopf nci sperro dclla senrenzr del CiiLrdicc rdito.
I-cto. .rppror qto c[f rto-"critto

[-kr.u,-- ì>$';f-, -

Aìlegati: nccordo del 3 1.05.10 1 5 appror ùo con ario .lì ciunr.Ì n. 9+, ll)i 7



COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 7822

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINTTM ACCORDO
INTEGRATIVO - ANNO 2OI4
Dcterrtrinazione

DECENTRATO

Premesso che:

e le risorse per jl contratto decentrato relativo all'anno 201,1 sono state determinate clal
Responsabilc del Senizio Finanziario con Ia deteminazione n. 14 del 31.12.2014i

. con nota in data 18.05.2017 Prot. n.3066 è srara con\.ocata la riunione per la trattaTione deÌÌa
CCDIL relati\.a anche per ì'anno 2013:

. in data 31.05.2017 è stata sottoscritta l'iporesi contrattuale reiativa all anno 201,1 tia la
delegazione di parte pubblica e quclla sindacale. ìc quali hanno stabilito I'utilizzo del fondo per
unr .pesa romple:.ir: di { 0.5-14.00;

Visti i seguenti atti:
r le relazioni tecnico-tìnanziaria e illustrativa, rcdatte in data 06 luglio 2017 ai sensi dell art. 40.

comm.L 3-sexies del d.lgs 16512001 e secondo lc indicazioni contenute nella circoÌare del
Dipartimento della Ràgioneria Generalc dello Staro n. 25 del 19.07.20i 2:

. il verbale n. 16 del Revisore dei Conti Dott.ssa Tiziana Vinci in data 21.09.2017, acquisito agli
atti di qucsto Comune in data 26.09.2017 Pro!. n. 6210, con il quale ha espresso parere
tàrorevolcperfipotesidicontratrodecentratointegrativoperl'anno2013eperl,anno201,l:

o la deliberazione delìa Giutta Comunale n. 9:t del 28.09.2017 con la qualc è stata autorizzata la
sottoscrizione delìnitiva dell'accordo relativo all anno 2014, stipulato in data 31 maggio 2017:

Rilcvnto chc:

. in data 19.10.2017. a seguito di apposita convocazione. si sono riunite le delegazioni trattanti di
pa(c pubblica e sindacalc per la sottoscrizione delìnitiva del contratto decentrato integrativo di
rilèrimento:

. un rappresentante sildacale teritorialc ha soltoscrìtto il citato contntlo ,,sottolineanc]o chc
manca la componcnte della parte lariabilc dclla costituzione del suddetto I'ondo. così come
ampiamente lo stesso rappresentante del C.S.A. aveva già 1àtto notarc nella slessa scduta. già
chiarilo ed esposto in quiil'occasione con il Re'ponsabil-c deil Area Econonria e Finanza. Nella
stessa seduta si era pure chiesto chc alcune.'oci dclla parte stabile non erano state inseritc cosÌ
come dettato dalla C.C.N-I,. e cluindi pcl tali moti\.i sopraespostì il responsabilc Tenitoriale del
C.S.,A., si risena in via cautelativa di avanzare richiestc indi'iduali c nell'interesse dei lavoratori
tutti per salvaguardarc i loro diritti."



due rapprcsentanti sindacaÌi tenjtoriali hanno dichiarato: "non esscndo stati presenti nella sedura
dcl giomo 31/05/2107. prendono visione e non sorrosctivono il suddetto verbale. facendo notare
chc la costituzione del fondo è mancante di alcune voci contrattuali":

Dato atto che i rappresentaflti della RSU presenti hanno sottoscritto l'accordo sindacale:

Vista la dclibeÉzione della Giunta Comunale n.109 del 10.10.2005 con la quale è stato approvato
la parle normativa della CCDIL per il personale del Comune di Ficana qùadriennio 2002-2005:
Visti i Contratti Colleftivi Nazionali per il personale del comparto delle Regioni cd Autonomie
Locali:
Visto il decreto legislativo 30 mazo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto Io Statùto del Comune:

DETERMINA

1. Di dare corso all'iter conclusivo dclla contrattazione decentrata integrativa relatila all anno
2014:

2. Di trasmettere la contrattazione decentrata di che trattasi. conedata dalle relazioni tecnico-
finanziaria e ìllrrshriì!, ^ìl'ARAN e al CNEL, ai sensi dell'art..l0 bis. comma 5. del D.Lgs.
165/2001 così comc modilic.lto dall'ar1. 55, comnu 5, del d.lgs. n. 150/2009;

3. Di trasmettcre, altresì. copia della presente determinazione allc OO.SS. teriloriali e alla R.S.U.:
,1. Di disporre che copia della presente determinazione. rengapubblicata all'Albo Prerorio on line

del Comune per quindici giomi consecuti\i c nel sito Intemet del Comune all,Arca
"Ammìnistrazione Trasparcnte" - sotlosezìone I livello ''Pelsonale'' sofiosezione 2 livello
''Contrattazione integrativa".
Ficarra. 09 novembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
CeterirÉ D'Amico


