CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA
PROVINCIA DI TRAPANI

Verbale della Delegazione trattante
L’anno 2010 il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 9,30 nell’Ufficio del Segretario
Generale, si è riunita la delegazione trattante, convocata con nota prot. 26266 del 16/11/2010,
seduta aggiornata ad oggi, per discutere dei seguenti argomenti:
1) utilizzo somma fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010.
2) Piano unico finalizzato al miglioramento dei servizi comunali art. 16 L.R. 41/1996.
Anni 2009-2010.
Approvazione.
Sono presenti
BARONE VINCENZO
GIGLIO DONATO
CENTINEO GIOVANNI
VOLPI ENRICO
CARUCCIO IGNAZIO
MILAZZO VINCENZO
AGUELI ANTONINA

PRESIDENTE
COOR. PROV. DICCAP
CSA FIADEL
C..Prov.Segr. Territoriale DICCAP
CGIL
Territoriale CGL FP
Capo Settore Affari Generali

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Ragona Vincenza.
Il Segretario Generale, in via preliminare, informa che i componenti della RSU sono decaduti ai
sensi dell’art. 7 dell’accordo collettivo-quadro per la costituzione delle RSU,nella considerazione
che non opera l’istituto della prorogatio. Comunica, inoltre, che la somma disponibile del fondo
2010 ammonta ad € 12366,15, stante che la Giunta con apposito atto deliberativo ha preso atto del
verbale della delegazione trattante del 15/07/2010 di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività anno 2010. Informa, altresì, che occorre utilizzare le somme ex
art. 16 L.R. n. 41/96, ammontante per l’anno 2009 a € 8.200,00, e per l’anno 2010 a € 5.700,00, per
complessivi € 13.900,00, oltre oneri riflessi.
Propone di ripartire la somma non utilizzata del fondo 2010 nel modo seguente:
quanto ad € 4.000,00 in favore del corpo di P.M. per incentivazione della produttività e del
miglioramento dei servizi e quanto ad € 8.366,15 per la produttività collettiva.
La CGIL condivide la superiore proposta di ripartizione chiedendo però di ridurre ad € 3.000,00 la
somma da destinare per la P.M.; chiede inoltre che agli agenti di P.M. in servizio, con contratto a
tempo determinato, venga riconosciuta l’indennità di rischio.
Il Segretario ritiene che la proposta della CGIL possa trovare accoglimento .
La DICCAP prende atto della proposta formulata, non si esprime nel merito, e si riserva ogni
risposta anche di carattere non sindacale per la verifica del rispetto delle norme vigenti e

pacificatamene applicabili, ritenendo da un primo esame che possano ricorrere profili di
illegittimità.
Il Segretario, considerato che non risulta essere stato predisposto per l’esame della delegazione
trattante il piano unico previsto l’art. 16 L.R. n. 41/96 per gli anni 2009- 2010, ritiene non si possa
procedere nei lavori. Occorre pertanto rinviare la seduta per acquisire il piano in questione, tenendo
conto della nota dell’Assessorato Regionale Enti Locali Prot. n. 1088 del 19/03/2002 che si allega.
La DICCAP ritiene non necessaria l’ulteriore convocazione, stante che l’eventuale mancata
discussione del piano potrebbe essere motivo per dolus delle OO.SS. che non l’hanno fatto e che
non pare vogliano farlo e, per quanto riguarda il dichiarante, il piano può essere valido quello già
approvato negli anni precedenti, ritenendo utili gli obiettivi fissati, salvo gli aggiustamenti
eventualmente obbligatori che si dovessero riscontrare nella circolare citata e in questo senso si
esprime e approva il piano stesso.
Si decide di rinviare i lavori a lunedì 06/12/2010 alle ore 9.30 per continuare la seduta, previa
acquisizione del piano di miglioramento efficienza servizi anni 2009 – 2010 ex art. 16 L.R. n.
41/96.
L.C.S.

