COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo
Contrattazione Decentrata Integrativa Anno 2011
Verbale di riunione della Delegazione Trattante del 21.12.2011
L’anno duemilaundici il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 9,30, si è riunita, nell'Ufficio del
Segretario, a seguito di regolare convocazione con nota n. 11940 del 16.12.2011, le delegazioni di
parte pubblica e di parte sindacale, per la destinazione del fondo delle risorse decentrate dell’anno
2011.
Sono presenti:
Per la Delegazione di parte pubblica:


la D.ssa Purrazzella Maria Giuseppa, Segretaria Comunale nella qualità di Consulente



la D.ssa Vernaci Maria Antonietta, responsabile Area Amministrativa

Per la Parte Sindacale:
- R.S.U.
Sig. Guarino Alfonso per la CISL;
Sig. Giangalanti Domenico per la CGIL
E’ presente, altresì, il Rag. Antonino Di Giorgio con funzioni consultive.
Le parti concordano sulla necessità di prendere atto del fondo delle risorse decentrate dell’anno
2011 ex artt. 31 e 32 C.C.N.L. 22.01.04 e, nel contempo, provvedere alla loro destinazione.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'ANNO 2011

RISORESE STABILI
Fondo ex art.15 C.C.N.L. 1/04/99 (Decurtato dal fondo ex art.14 per lav. Str.)
Reintegrazione fondo con quote progress. Orizzontali pers.le cessato o avanzato con
progressione verticale (all. n.4)
Reintegrazione quote ind. di comparto personale cessato al 31/12/2009 (all.n.4)
Art.4 comma 2 ccnl 5/10/01 (recupero R.I.A. e assegni ad personam personale cessato
31/12/2010
Riduzione 3% risorse destinate al lav. Straordinario anno 2010

138.133,35
2.447,17
549,60
1.191,12
33,30

Totale fondo ex art.15

142.351,54

RISORSE VARIABILI
Incremento risorse ccnl 4/6/2009 art.4 c.3 l.b (incr.1% ) (rapp.tra spesa del personale ed entrate
correnti 1.469.933,00.x 100 3.314.624,73 = 44,35%)
Incremento risorse- fondo reperibilità- squadra antincendio anno 2011 (fondi comunali)

8.272,17

Fondo art.16 L.r. 41/96 (4% risorse econ.per trasfer. In favore EE.LL.)959.349,00 x 4% (abrogato)
Fondo per lavoro straordinario Lavoro straordinario ex art. 14 ccnl 01/04/99

979,83

Totale Risorse variabili
Totale ( risorse stabile più variabili)

9.252,00
151.603,54

DEDUZIONI
Deduzione progressioni economiche anno 2011

83.014,78

Deduzione indennità di comparto anno 2011

17.668,23
Totale deduzioni

100.683,01

Disponibilità al netto delle deduzioni

50.920,53

Si apre la discussione sulla ripartizione del Fondo e dopo vari approfondimenti i presenti
concordano di utilizzare parte delle risorse stabili per il pagamento delle risorse variabili e di
ripartire il fondo come segue:
1)

€. 4.524,66 di cui €. 3.420,00 per compensi ed €. 1.104,66 (oneri contributivi c/o Ente)
per ricompensare situazioni lavorative disagiate, indennità rischio, art. 37 C.C.N.L.
14.09.2000 in favore del personale che svolge servizi esterni, comportamenti esposizione
a rischi per la salute (autisti, custode cimitero, operai e usciere per complessive n. 10
unità).

2)

€. 1.587,60 di cui €. 1.200,00 per compensi ed €. 387,60 per oneri contributivi c/ENTE
per l’indennità di specifiche responsabilità per il personale di Cat. “B” e “C” (art. 17
comma 2 lett. I), si propone di confermare l’erogazione quantificata in € 300,00 annuali
all’Ufficiale dello Stato Civile ed Elettorale,e all’Ufficiale di Anagrafe e di attribuirla
altresì ai Collaboratori Amministrativi con l’incarico di Amministratore di sistema e di
Responsabile dell’Archivio Informatico c/o la Biblioteca.

3)

€. 7.166,69 di cui €. 5.417,00 per compensi ed €. 1.749,69 per oneri c/Ente per indennità
di responsabilità al personale di posizione Cat. C,( art. 17 lett. F) e, precisamente al
Responsabile del settore tributi , al Responsabile della gestione del personale e, dalla data
dell’effettivo incarico, al Responsabile di Polizia Municipale.

4)

€. 276,51 di cui €. 209,00 per compenso ed €. 67,51 per oneri c/ Ente per l’indennità di
maneggio valori: si conferma l’indennità di €.1,00 al giorno per l’Economo per i giorni di
effettiva presenza.

5)

€. 8.272,17 di cui €. 6.252,58 per compensi ed €. 2.019,58 per oneri c/Ente da erogare al
personale designato per le funzioni di “squadra operativa a presidio delle azioni di
contrasto e tutela del territorio”, di cui alla determina n. 293 del 21.06.2011.

6)

€. 28.113,06 di cui €. 21.249,48 per compensi ed €. 6.863,58 per oneri c/Ente viene
destinata alla produttività..

Relativamente alla liquidazione del premio di produttività, i presenti concordano di prendere
come unità di misura le quattro categorie base: A – B- B3- e C, quale scala parametrale per la
ripartizione del fondo di produttività e di compensare il personale che ha effettuato prestazioni
lavorativi nei giorni festivi (domenica e/o festivi), non diversamente retribuite e con carattere di
continuità, con la maggiorazione del 40% della produttività ad eccezione dell’Ufficiale dello
Stato Civile che sarà compensato con la maggiorazione del 50% e, l’usciere con la
maggiorazione del 60% .
I presenti prendono atto che il contratto collettivo decentrato integrativo sarà sottoscritto dopo
l’acquisizione del parere da parte del Revisore dei Conti.
Alle ore 10,30 la riunione si chiude.
Letto confermato e sottoscritto.
Per la parte pubblica:
F.to D.ssa Purrazzella Maria Giuseppa
F.to la D.ssa Vernaci Maria Antonietta
Per la parte sindacale – le R.S.U.
F.to Guarino Alfonso
F.to Giangalanti Domenico

