COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
PROVINCIA DI TRAPANI

Verbale del 22/04/09
Delegazione trattante
L’anno 2009, addì ventidue, del mese di aprile alle ore 16:00, si è riunita la delegazione trattante,
nell’Ufficio del Segretario Generale, convocata con nota prot. n. 7139 del 07/04/2009 e rinviata al
giorno 22/04/2009 per discutere degli argomenti inseriti all’ordine del giorno:
Sono presenti
BARONE VINCENZO
PRESIDENTE
DE VINCENZI MICHELA
COORD. PROV. CGIL
DONATO GIGLIO
“
“ DICCAP
PAGODO PAOLO
“
“ CSA
AGUELI ANTONIA
RESP. I SETTORE
COMO CROCETTA
RSU
VOLPI ENRICO
RSU
E’ presente per l’ Amministrazione Comunale il Sindaco, Geom. Ferrara Nicolo’.
Viene introdotto il primo punto dell’ordine del giorno con all’oggetto:
“Utilizzo somme non impegnate fondo anno 2008”
Il Segretario Generale comunica che la somma residua da utilizzare per il fondo 2008 ammonta ad
€ 4.210,82. Entra l’Ing. Bonaiuto, Capo Settore Lavori Pubblici, alle ore 17,00.
Il Sindaco propone di destinare tale somma nel seguente modo:
€ 3.000,00 per il personale della PM quale premio di produttività € 1.210,82 per gli autisti scuolabus
quale premio di produttività (v. nota del 17/11/08 del Resp. del V Settore).
All’unanimità si approva la proposta del Sindaco.
Viene introdotto il secondo punto dell’ordine del giorno “ Costituzione e ripartizione fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2009”
Il Sindaco ne chiede il ritiro, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di presentare
alla delegazione una dettagliata proposta di ripartizione.
All’unanimità si approva il ritiro dell’argomento.
Viene introdotto il 3° punto dell’ordine del giorno “ Miglioramento ed ammodernamento servizi art.
16 LR N. 41 del 12/11/1996”
Il Segretario informa che il Responsabile del 1° Settore ha trasmesso il piano unico in questione
riferito agli anni 2007/2008, che si allega e si approva all’unanimità, rimanendo esclusi i Capi
Settore.
Il quarto punto viene rinviato.
Alle ore 17,30 la seduta è sciolta.
L.C.S.: Barone Vincenzo, De Vincenzi Michela, Donato Giglio, Pagodo Paolo, Agueli Antonia,
Como Crocetta, Volpi Enrico, Bonaiuto Stefano.

