
C O M U J\ E di SA]V MARZAIVO DÍ SA]V GILI,SEPPE
Provincia dí Turanto

TRATTANTE DEL 0.4.I I.2OI 5OGGETTO : VERBALE DELEGAZIONE

L'anno duemiÌaquindici. il giorno 04 novembre. presso la residenza municipale del Comune di San
Marzano di San Giuseppe (TA), si sono riunire le delegazioni trattanti.

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica:

In qualità di Presidente : dott. Marco Lesto, Segretario comunale.

Per la delegazione sindacale:

- i componenti RSU: Giuseppe Rochira

- i Rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL per i dipendelti Enti Locali:
sigg. :

- sig. Vincenzo Zaccaria in rappresentanza del CSA;
- sig. Vito Anastasia, RSA - CSA;
- sig. Damiano Cavallo, RSA - CGIL;
- sig. Sardelli in rappresentanza della CGIL;
- sig. Zingaropoli in rappresentanza della UIL.

All'ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti :

- ripartizione fondo per il salario accessorio - anno 20lS;
- varie ed eventuali.
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Il fondo destinato, nell'amo 2015, alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed
in applicazione dell'art. 3l del CCNL 22.1.2004, e da ultimo dall'arr. 8 del CCNL
articolato :

- parte stabile : € 93.854.20;

- pate variabile : € 3.000.00;

Di seguito viene riportata la proposta di ripartizione del fondo formulata dalla delegazione di parte
pubblica, la quale ricalca pedissequamente l'accordo raggiunto con riferimento all'esei:izio 2014.

alla produttività,
I1.4.2008, è così
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Spesa finanziata Fonte di
finanzianento

Riferimento normativo Importo

Progressioni economiche
onzzontali

Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. b),
ccNL1.4.1999
tut. 34, c. I, CCNL

54.086,70
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risultalo (enti con ilìr'rgerza )

Iìiclassificazione personaie
, dell'ex prima e seconda
qualifica e dell'area vigilanza
ai sensi del CCNL 31.3.1999

Rìsolsc-:tabrlr Art. 19. c. l. CCNL
1.4.1999

Personale educativo asili nido Risorse stabili Art.6. CCNL.5.l0.200i

Indennità di comparto Risorse stabili An. 31, c. 4, CCNL
22.1 .2004

I li .40ó,03

Progressioni economiche di
nuova istituzione ai sensr

dell'art. l5 C('NL 22l0l 12004

Risorse stabili AÍ. 35, c. 3, CCNL
22 1.2004

TOTALE 6!i.492,73

Risorse stabili disponibili per la contrattazione 2Íl-361,47

Spesa finanziata Fonte di
finanziamento
prioritaria

Riferimento normativo Irnporto

'Indennità di
tumo+reperibilil|+mane ggio
valori+orario notturno e

festivo+rischio

Risorse stabili arî. 17, c. 2, lett. d), CCNL
1.4.1999

1:t.488,42

Attività svolte in condiziom
particolarmente disagiate da
parte del personale categorie
A,BeC

Risorse stabili art. 17, c.2, lett. e), CCNL
1.4,1999

Specifi che responsabilità Risorse stabili arf. 17, c.2, lett. f), CCNL
1.4.1999

2.500,00

Specifiche responsabiiità
personale categorie B, C e D:
ufficiale di stato civile e

anagafe, ufficiale elettorale,
responsabile dei tributi,
archivista informatico, addetto
URP, formatore professionale,
messo notificatore per
funzioni di u1Íciale
giudiziario, specifiche
responsabilità personale
Drotezione civile

Risorse stabili

I
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arf.. 17, c.2, lett. i), CCNL
1.4.1999

Finanziamento alte
professionalità di cui all'art. 10
del CCNL 22/Ol/2004

Rigo S19 risorse
stabili

Art. 32, c. 7, CCNL
22.1.2004
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l'O1'.{t-l- r 7.988,12

Eventuitli riso rse stabili residue r 0.373,05

Utilizzo fondo - Parte variabile e residua parte stabile

Produttività e miglioramento
servizi

Risorse stabili +

variabili
u1. 17. c.2. lett. a). e an.
18, ccNL 1.4.\999

10.373,0s

Risorse che specifiche
disposizioni di legge
frnalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultati del
personale (progettazione opere
pubbliche, lCI, contenzioso
tributario, ecc.)

Risorse variabili
(ngo V3)

arf . 17 , c. 2. leu. g). CCNL
1.4.1999

Attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorgantzzazione
finalizzati ad un
accrescimento di quelli
esistenti, senza incremento
dotazione organica o senza la
reÌativa copertura

Risorse variabìli art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

Messi notificatori Quota parte del
rimborso spese per
ogni notificazione di
aui
dell'amministrazione
finanziaria
Rigo V8 risorse
variabili

arr.54 CCNL 14.9.2000

Incentivazione personale case
da gioco

fugo V9 risorse
variabili

art. 31, c. 4, CCNL
22.1.2004

Mobilità del oersonale Economie
conseguenti alla
trasformazione del
rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo
pxziale
Rígo V2 risorse
vartabili

Art. 1, c. 59, Legge
662/1996, come modificaro
dall'art. 73 della Legge
133/2008

TOTALE 10.373,05

Le parti ratificano I'utilizzo del fondo fìno alla data di oggi secondo
presupposto che esso è awenuto in esecuzione dell'ultimo accordo
trattante-.
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la predetta ripafiizione, ciò sul
raggirurto in sede delegazione
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Ì-.r t:cre:.rÌ.,ì'rl-,c ti' 1la|iC prrbbliCa eCill!lntil i'ìr.nper:lt , .t. .. r,.iie la fiii'ta i;i; ì.iiilr: tìCl ;Intirt ai
-seir-st dt'il'atì. 15. corirntir l. del (C\L ciel i)l 0:1.1991i. ir iit:i ,,lrsabile deil L,tlìJio Rrigrorrer.ra. ocit.
GaLibaìcÌi. inciica l'inpolro disponiblìe in € 4.00U. l,t p::i;11 cirncordano che gìi tnponi sucldeni
dovranno es-sere cìestinati alle 1ìnalità cii cui all'an. ii. comma 4. del rìchianraro coniratlo coilettivo
nazionale.

La delegazione pubblica cìichiara altresì cii accettare ìa proposra di istiruzione delia "banca deÌle ore"
proveniente dalle RSU e daÌle organizzazioni sindacali. Alì'uopo sarà predisposto un regolarnento che
verrà sottoposto alla valutazjone della parte sindacale.

La delegazione pubblica accetta altresì di modificare il sistema di valutazione con rifèrimento
specifìco alla percentuale riservata alla performance collettiva nella vaìurazione dell'attività del
personaìe non dirigenziale. In particoìare le parti concordano di ridurre la misura della detta
percentuale dal 40 al 30%o.

Con riferimento alle progressioni economiche la parte pubblica comunica che il numero di dipendenti
che hanno ancora la possibilità di accedere al beneficio e i relativi importi, come di seguito riportati:

Bl4
312,18

B/s
334,79

B/5
334,79

c/l
231,86

D/s
I .83 r ,8ó

D/s
l .831,86

D/s
1 .83 l,86

6.709,20
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La delegazione pubblica propone di riservare le progressioni onzzonrali ad una quota del personale
ciò in ossequio al dettato normativo (arf.23, comma 2, del D.lgs. 165/01 "te progràssioni economiche
sono atîribuite Ìn modo selefiivo, ad una quota limitata di dipendenti") e al frne di non determinare un
significativo depauperamento del fondo.

UIL' CIGL e le RSU chiedono che sia attuata la procedura per I'assegnazione delle progressioni
onzzontali, ferme da 5 anni, nel rispetto del contratto collettivo nazionale. Si ritiene che iia possibile
effettuare una progressione orizzontale nell'anno 2015 per almeno 1/3 del personale diiendente
dell'ente, n. 7 unita.

zaccaia per il cSA chiede il rinvio della riunione perché intende informare i
decisione con la quale dichiara di non essere d'accórdo. In particolare ritiene
proposta di attuazíone della progressione economica così come proposta dalle
sindacali.

lavoratori di questa
non condivisibile la
altre or:ganizzazioni
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l'lt- clGl- e le RSU propongono che la decorrenza clelle progressi.'i econonrrche imputabiliall esercizio fìnanziario 2015. detora daìla prima scadenza gtile successiva alla sotroscrizione delpresenle accordo, vale a dire d,aj01.12.20j5.
Propongono altresì di atlivare n. 2 progressionì economiche a valere suÌ fonclo 2016 per altrattantidipendenti. precisamente n. l categ.oria È e n. I categoria D. con decorrenza dar 0r.01.20r6.chiedono infìne di attivare piani di razionalizzazioie allo scopo di u.quìr;r" uìJorr risorse per daimpiegare nella parte variabile del fondo ai sensi der richiamaro art. i 5.

La delegazione di parte pubblica accetta la proposta, precisando che la rabella sopra rrportata, relativaalla riparrizione delle risorse del fondo p.ri'unno zóìs, a.ue essere integrata 
"oíirpr",rr.ione di unaumento derla parte variabile p_er una misura pari a € 4.000, ciò p."ri" ;;i;;;u'f,Jn" a"ttu ci,rntucomunale, e con ra previsione di n. 5 progressioni 

""ono-icúe, .;J.*aÀ;;.;;í;=*i di categoriaB. n. I di caregoria C, n. 2 di categori; D, con decorren za dal 0l .12.2015.

ll CSA conferma la propria contrarietà.

L.C.S.
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