COMUNE DI TICARRA
VERBALE DEL 31. MAGGIO 2OL7
CONTRATTAZIONE ANNO 2013
In d$a 11.0j.1017 alle orc 16.00 e seguenti Fresso Ia secle \lunicipale. ha aruto luolo l incontro
tra le deleqazjonì tlùtranri di panc pubblica e siùdacaÌe compost. da:

D'Amico Caterina - Presideme
( àppotto Francesco - Componcnte

PARTE SINDACALE
-

Componend della RSLI
Catina \{rria Tindar;:
Nlessina Iìizziere

Iìaonresenr:ìrli delle

IIr(u\inoro
lll'r.. .-; ir hmr il ':r.1.''.'h. . .or

O0 SS Territorialì

Emanucle Cxlorero - FP aTST
Donato Lernmà l\Trrco - CSA

n.. Ji.po" bil< c<r i

r,.o: r:pi, oi :. rri,'

per l'.rnno
101ì. tisulto esserc pad ad € 6.5'1.1-00.
Le Organizzezioni Sindacali dichiarano chc ìe esigue disponibilirà di tòndo non consentono di porer
onorarc tutti gli istituti di salario accessorio in riìpporto alle alrività rcsc daì lavornlori ed d tine di
chiudere l_accoldo per l'anno 2011 ed c\itarc chc l'amministruione si detemlini unileteralmcnte.
ritcnsono di dovcr procedere a deslinllre le risorsc disponibì1i così come segùe.
[,a cot'ttponente dclla parre pubblicir D Anrico Catcdrul si allonlana. pet e\itùe e\entuali
incoirprìtibilità con idestitiatari potenziali delle indennità di sala o accessorio ed assume la preside.za
l-ing. Cappono Franccsco.
Destinazìone de1 lòndo
ioraTìone tèsti\ a
lndennità dlsaoio
Intlcnnità dì rischio
\lanegpio Valore

l0ll

€

700 01)
€ I 100 0(l

€I

Indennilà lerera n. l r l i0.00
lndennirà lelr- lì n 1r 100

3_i0 (10

€ 110 00
€ 65-+.00
€ ì00.00
1.600.00
6.5.1.1.00

Rientra il Prcsidente D-r\micLr Caterina.
Le Organizzazioni Sìndacali e li RSI-l dba.liscono che l-Amministruione de\'e cdeguùe il tìrndo per il
l{)17 teùendo conto del rcale tàbbisogno di risorsc in qLlanlci \engono richieste prestaziori che valno
remuDerate coùe pre\ìsto clalla legge e dci CC CC.\N.Lt-. \igenti.
li Ripprescnlantc RSU CGIL ed RSI- DICC-,\P. dichiàrano chc la dcstinazione del 1ìrndo non compcnsa
lc prcstezioni rese daì Corpo di PoLizia \lunicipaLe itumazione, 1èstivo. tèsti\ o notturno. ecc.) e che hil
dato luogo a cLrntenzioso in corso di detiniziot1c di tionte al giudice del lcvoro di Petli. Peftanto
sottoscrirono iì presente accordo pcr non pcnaliTTarc i lar,orlrori. riserrandosi di à\\alersi nei conlionli
dell Amnrinistrilzioùe nel rispetto Llclla s.nrcnza dcl Giudlce tdito
,\llc oLe 13.10 riene chiusa la contratlazio[c anno ]011 inr,itando il presideite e per
l \rutinistrazionc ad adoitùe le detemliniÌzioni di comnctcnze per proc.dcrc alLa liqui
spetianze in 1c\orc dcì
94
Lctto. conlèmato e sotioscrìlro z-'

lavoratori.
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COMUNE DI FICARRA
VERBALE DEL 19 OTTOBRE2OlT
Oc(;ETTO: SOTTOSCIIIZIONE DEFTNITIVA ACCORDO DF_CENTRAÌO t){TECRATtyO-A_\\O 2013

In

rl.rta i9.10.2017 alle ore 17.00

e seguenti presso la scLle \Iunìcìpalc. a seguito
clell'autorizzujone aÌÌa sotoscdzionc dcl Conrlllt|o Coiletti]o Dccentrito Intesretiro. espresso rialla
Cìiunta Comunale con deÌiberazìonc n.93 del 23.091017. nonché del parere 1ì\ore\,ole del
Rer isore dci Conti dì queslo Comune rilasciatLr ìn dcra ll.0r).2017 rerhalc n. 16 ìra aruto luogo
ì'incontro pcr la sotrcscrizione detìnitir.l dellaccorclo. ti-a lc delegarioni tr..ttrnti di pane p.bblica e
sinilacale composte da:
L.\ DELEGAZIO\E I]I P-\R fL PI-BBLICA
Presidcmc Ciledna D -\mico Responsabilc A.rel .\m minisllari.,
L,\ DTLEGTIIONE DI P,\RTE S IND]\I',\IE
Rappresentante fP CISI- Ricciardo Camtekr

a

-

Rapprescntante dc1 Di.C.C.-\.P.
\lesctra \-incenro
Rappresental]te del CS,\ - Donato Lemma \.larco

( omporenti della RStr del Comune di Ficarra
Nlessina Rìzzierc

Tumeo Vi[orio
Si precìsa che il ùppresenrante della C.S.A. 1ìmerà l-accordo discusso e sonoscdrro in dèu
1105,'2017. soffoLineaDdo chc nanca la componcnte deLla parle rariabìlc della cLrsrituzions del
suddefto tbndù. così come ampiamente lo stesso iappresentante del C.S.-\. arcva giiì jììlto norarc
nclla stessa sedura. gia chiariro ed esposto in qucll-occasionc con il Responsabile r1ell-:\ree
Econonia e l-ìnanza.
Nella siessa saduli si era pùe ahiesto che alcune loci deL13 piùte stabile non er.L,l!, state inscrirc
così come dettsto diìlla C.C.N.L. e quindi lcr rali moti\i sop.aesposri il responsabllc Territoriale del
C.S.A. sig. l\,1e1co Donato Lemml si riserra in via cautelariva di ar anzare richiestc indiriduali e
nell interesse del la!oretori tufti per sah,aquariÌare ì loro diÌ.itti.
ll rappresentante tcdtorià1e della DIC'APP ed iÌ Sig. Ricciardo Carmelo deiegato CISL. non
cssendo stari presenti nella seduae deÌ giomo ll1)5 1107. prcndotio risione e non sotioscdlono ìl
sucldctto r'erbalc. t'acendo notare che la cosritlrTione del tòndo ò mèncante di aÌcune \'oci

cùntratuilli.

Il

Rrppreseoliìnre RSU CCIL. dichìara che Lc ,lesiinirzro re Jel londo norr (ompensa le prcsrazionj
rcsc daÌ Coryo di PoÌizja \luùiciplle (turnrzioùe. tèsrir.o. testiro nonurno. ccc.) e che ha dat() luoso
a contenzioso in corso di tlcÌìnizione di ti()tlte 3l giudice del laroro di pafti. I)eftanto sotoscri\erà ìl
accordo pù non penalizzsr.e i larcrator.ì. iiserrandosi di avralcrsi nei conlionti
"irlsente
' rIrm:' 'rz.,rr r.y'i.o.rr,
Js
i( I . ".(n. - .l( ui ro:.e J-iÌ.
Letto. appro\ ato e

'.1

.:.r: .....rl,,del i .0r 'LJl: Jpfr, -in....n-:.i,Li.n rn.aì. l-

COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di Mesrina
Prot. n.7816

OGCETTO:SOTTOSCRIZIONE DEFINITM
INTEGR{TIVO - ANNO 2OI3

ACCORDO

D[CENTRATO

Determinazion€

Premesso che:

le risorse per il conlratto decentrato relativo all'anno 20lj sono state determinate cial
Responsabile dcl Servizio Finanziario con Ia determinazione n. 17 del 02.07.20r,+ e rettificate.
successiramente" con la determinazione n. 12 del 26.05.2015 del Responsabile mecìesimo:
con nota in dat.i 18.05.2017 Prot. n. 3066 è srata convocata la riunione per la trattazione della
CCDIL relativa anche per l anno 2013:
in data 31.05.2017 è stata sottoscritta l'ìpotcsi oontrattuale rclativa alL.anno 2013 tra la
dclegazione di parte pubblica e quella sindacùle. lc quali hanno stabìlito l.utiliTzo <1el fondo per
una spesa complessiva di € 6.5,14.00;
Visti i seguenti atti:
lc relazioni tecnico-lìnanziiuia e illustrativa. redatte in data 06 luglio 2017 ai sensj delÌ.,ul. .10.
cornma i-sexies del d.lgs 165,12001 e secoodo le indicazioni contenure nella circolare del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012:
il verbale n. 16 del Rer,isore dei Conti Don.ssa Tizi.Lna Vinci in data 21.09.2017, acquisilo agli
atti di qìlesto Comure in data 26.09.2017 Prot. n- 6210. con il qùale ha csprcsso parere
favorevole per l ipotcsi di contratto decenùato integrativo per l'anno 2013 e per l'anno 201,1:
la deliberazione della Giurnta Comunale n. 93 del 28.09.2017 con la quale è stat:r autorizzata Ia
solÌoscrizione delìnitiva dell'accordo relati\.o all anno 2 0 1 I . stipulato in data 3 I maggio 2 0 1 7:
Rilevato che:
in data 19.10.2017. a seguito di apposiE convocazione. si sono riunitc ie delegazioni trattanti di
parte pubblica c sindacale per la sottoscrizionc delinìtiva del contratto decentrato inteqrati'o di
rilèrimcnto:

un rappresentante sindacale tcrritoriale ha sottoscrifto il citato conrÈtto "sottolineando che
manca la componente deÌ1a pate ladabiÌe della costituzione clel suddetto fondo. così come
ampiamenÌe lo stcsso rappresentante del C.S.A. ave\:t già tàtto notarc nella stessa seduta. già
chiarito ed csposto in qLrell'occasione con i1 Responsabile dcll'Area Economia e Finanza. Nella
stessa seduta si eta pure chiesto che alcune voci deìla prute stabile non erano stàte inserite così
come dcttato dalla C.C.N.L. e quindi per tali motivi sopraesposti il rcsponsabile TeÌ.ritoriale del
c.s A., si risena in via c.utelativa di avanzare richieste indi'iduaii e nell interesse <lei lavoratori
tutti per salvaguardare i loro diritti..'

-'non essendo stati prescnti nella seduta
del giomo 31/05/2107. prcndono visione e non sotloscdvono il suddetto verbale, facendo notare
che la costituzione del lòndo è mancante di alcune \oci contrattuali' ;

due rappresentanti sindacali teniroriali hanno dichiarato:

Dato atto che i Éppresentanli della RSU presenti hanno sottoscritto l'accordo sjndacale:

vista la deliberazione dclla ciunta comunale n.t09 del 10.10.2005 con la quale è stato approvato
quadriennìo 2002-2005:
Ìa parte nonnativa della CCDIL per il personale del Comune di Iicana Viti i Contratti Collettivi Nazionali per il personale del comparto dellc Regionì ed Autonomie
Locali;
Visto il clecrelu legi.ìarirrr 30 muzo 2001 n. Ib5 c ss.mm'ii
Visto lo Statuto del Comune;

:

DETERMINA

l. Di dare corso alf itcr conclusir,o
2013;

della conlrattazione decenlrata integlati\.it lelatila all'anno

2. Di trtsmettere la contrattazione decentràta di che trattasi' corredata dallc relazioni tecnicoD Lgs'
lìnànziaria e illustatìva. a11'AR-&\-- e al CNEL' ai sensi dell art 40 bis' comma 5' dcl
n'
150/20091
165/2001 così come modilìcato dall'drt. 55' comma 5' del d lgs
S'U :
3. Di trasmcttere. altresì. copìa della presente determinazione alle OO SS tenitoriali e alla R
,1. Di disporre che copia delia prescnte dctemlinazione. venga pubblicata all'A ìho Prctorio on line
Internel del Comuùe aLl'Arca
d"t Co.rn" per quindici giorni consecutivi e nel sito
.'Personale
sotosezione 2 livello
_
-Amministraziòne Tiasparente..
sottosezione 1 livello
"Contrattazione integrativa"
Ficarra. 09 novembrc 2017

