CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: Verbale della Delegazione Trattante
L’anno 2009 il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 15,30 si è riunita la
delegazione trattante, nell’ufficio del Segretario Generale, convocata con nota prot. N.
25543 del 16/12/2009, per discutere dell’ordine del giorno:
1) Modifica ripartizione fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2009
Sono presenti:
Barone Vincenzo

PRESIDENTE

De Vincenzi Michela

Coor. Prov. CGIL

Reginella Salvatore

Delegato Coor. Prov. DICCAP

Volpi Enrico

RSU

Como Crocetta

RSU

Il Segretario Generale riferisce che nella precedente seduta del 13/10/2009, nel distribuire
le somme per compensare la responsabilità di procedimento del personale formalmente
incaricato, per mero errore non è sta prevista l’individuazione di una unità di Cat. B3 per il
II settore, per come richiesto dal Capo settore Demografi e del Personale. Occorre,
pertanto, prevedere per il II settore un’altra categoria B3 in aggiunta a quelle indicate nel
verbale del 13/10/2009, con un conseguentemente aumento di 1.000,00 euro della
somma stanziata di euro 16.724,01.
Tale somma di euro 1.000,00 viene presa dall’indennità di turno e precedente assegnata
al VI settore “Lavoro Pubblici”, che, a

seguito di tale prelievo, viene ridotta di euro

3.563,70, stante che la superiore previsione era stata fatta in eccesso. Si approva
all’unanimità.
L.C.S.

Barone Vincenzo
De Vincenzi Michela
Reginella Salvatore
Volpi Enrico
Como Crocetta
Prima della chiusura della seduta entra l’Assessore al Personale, avv. Ascella Paolo, che
propone di utilizzare la somma di euro 720,00 per il servizio di reperibilità per la squadra di
pronto intervento, in quanto il relativo servizio non è stato attivato, per l’incentivazione
della produttività e del miglioramento dei servizi secondo il piano che verrà predisposto
dal responsabile del II settore Servizi Demografici, per i servizi cimiteriali .
All’unanimità si approna
L.C.S.
Barone Vincenzo
De Vincenzi Michela
Reginella Salvatore
Volpi Enrico
Como Crocetta

