
COMUNE DI FICARRA
VERBALE DEL 02 APRILE 2015

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO -ANNO 2012

In data 02-04.2015 alle ore 16,00 e seguenti presso la sede Municipale, a seguito
dell'autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, espresso dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 2l del 13.03.2015, nonché del parere favorevole del
Revisore dei Conti di questo Comune rilasciato in data 06.03.2015 ha avuto luogo l,incontro per la
sottoscrizione definitiva dell'accordo, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale
composte da:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Presidente - caterina D'Amico - Responsabile Area Amministrativa
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LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Rappresentante FP CISL - Indaimo Aurelio

Componenti della RSU del Comune di Ficarra

Messina Rizziere

Catina Maria Tindar
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Allegati: accordo del 17.11.2014 approvato con atto di Giunta n.2ll20l5



COMUNE DI FICARRA
VERBALE DEL 17 NOVEMBRE 2014

In data l7-l|-2014 alle ore 15,30 e seguenti presso la sede Municipale, ha ar.uto luogo
f incontro tra le deleg azioni trattanti di parte pubblica e sindacale composte da:
Caterina D'Amico - presidente

PARTE SINDACALE

Com id ll RSU

La parte pubblica fa presente che nelf incontro d,el 15.07.2014 non erano stati inseriti per
f indennità di rischio i due operai esterni assunti ai sensi della L.68/99. Si da atto, altresì, che deve
essere rettificato l'importo della maggiorazione oraria festiva della P.M. sia per l'anno 2011 e 2012
per un errore di calcolo. Le parti in tal senso convengono.

Le parti prendono atto che f incarico del Coordinatore della P.M. è datato ZB.l1.2Ol2, giusta
nota del Comandante P.M. Passarelli Damiano, e, pertanto, si stabilisce che l'indennità prevista a
suo tempo per detta figura decorrerà dalla data del prowedimento stesso.

Si da atto che le somme a qualsiasi titolo destinate nel fondo salario accessorio sono
insufficienti al fine di pagare le indennità contrattuali previste e al fine di evitare contenziosi, le
somme variabili vengono utilizzate per pagare le attività espletate che prevedono indennità. In ogni
caso le suddette sonlme variabili non sono utilizzate per pagare indennità fisse ricorrenti previste
dal contratto (PEO e indennità di comparto) nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda l'anno 201 1 si è stabilito quanto segue:

N IMPORTO ccNL 0i.04.1999 DESCRIZIONE
I € 2.200,00 art.17- c.2 -lett.d Indennità rischio 9operai e 2 autisti scuolabus
2 € fia,00 art.ll- c.2 -lett.d Reperibilità Ufficiali Stato civile
J € 255,54 art.ll- c.2 -lett.d Maneggio valori Economo
4 € 1.200,00 art.ll- c.2 -lett.d Maggiorazione orario festivo etc. P.M.
5

e
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€ 2.g0g,gg art.l7- c.2 -lett.e Indennità disagio Servizio polizia (5 Unità)
Indennità disagio Area Amministriva (3 personale

Ufhcio turistico, 2 autisti scuolabus e I messo)
7 € 1.000.00 art 1- c.2 -lett.f Indennità coordinatore Protezione civile
8 € 1.000,00 art 7- c.2 -lett.f Indennità Coordinatore Servizi Esterni
9 € 1.000,00 afi l- c.2 -lett.f krdennità amministratore sito istituzionale
l0 € 649.68 art 7- c.2 -lett.i Indennitè Responsabilità Stato Civile ed Anasrafe 3

ntl della fqnfi dellp all.ì qa 'f-;+^;^l
Catina Maria Tindara Franchina Maria Alfonsa - Fp CISL
Messina Rizziere dalle ore 16-50 Giglio Donato - D|.C.C.A.P

Tumeo Vittorio - FP CGIL

Totale € 10.884,20



Per quanto riguarda l'anno 2012 si è stabilito quanto segue:

N IMPORTO ccNL 01.04.1999 DESCzuZIONE
1 € 2.200,00 art l- c.2 -lett.d Indennità rischio f operai e 2 autisti scuolabus
2 € 665,28 arl. l- c.2 -let|.d Reperibilità Ufficiali Stato civile
) € 247,56 art. 7- c.2 -lett.d Maneggio valori Economo
4 € 1.400,00 art. 7- c.2 -lett.d Maggiorazione orario festivo etc. P.M.
5

e

6

€ 2.658,19 art.l1- c.2 -lett.e Indennità disagio Servizio polizia (5 Unità)
Indennità disagio Area Amministriva (3 personale

Ufficio turistico, 2 autisti scuolabus e 1 messo)
7 € 1.000,00 art.ll- c.2 -lett.f Indennità coordinatore Protezione civile
8 € 1.000,00 art.l]- c.2 -lelt.f Indennità coordinatore Servizi Esterni
9 € 1.000,00 art.ll- c.2 -lett.f Indennità amministratore sito istituzionale

10 € s00,82 art.l1- c.2 -lett.i Indennità Responsabilità Stato Civile ed Anagrafe 2

Totale € 10.671,84

Tutte le sonìme residue in "economia" saranno riportate nell'anno successivo, di anno in
anno, giusto apposito parere dell,ARAN.

Per quanto riguarda l'anno 2Ol3 le OO.SS. e la R.S.U. chiedono una attenta verifica della
costituzione del fondo di cui alla determinazione n. 17 del 02.07.2014 più specificatamente nelle
somme indisponibili (PEO e Indennità di comparto). A tal fine chiedono u1pràspetto dettagliato da
cui si evinca la natura di detto importo.

Letto, confermato e sottoscritto
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