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Oggetto - Verbale n. I - CCDI anno 2018 -

Il giorno 30 ( trenta ), del mese di ottobre 2078, alle ore 13;30, presso la sede

cornunale , si è riunita , su convocazione in datn 25.10.2018 n. 16028 di prot" , la

delegazione trattante di parte pubblica costituita con deliberazionc di G.C. n. 134 dcl

30.10.2018 , inclividuati quali rappresentanti clell'Amministr"azione anchc in seclc

cli confronto con la delcgazione cli parte, secondo la disciplina prevista dall'arf. 5

clel CCNL 21.05.2018 , composta come segue:

L Dr.ssa Maria Califano - Segretario comunale in reggenza presso il

Comune di Sant'Egidir,ro del Monte Albino - presider-rte, PRflSllN'l'E .

2. Dott. Costantino Sessa - Responsabile ar"ea economica hnzrnziaria cli

questo cornllne - cornponente , PRESIIN'I'E .

Per la parte sindacale sono presenti:

Della Rocca Vincenzo e Donato Salvato ;

'lortora Aniello, Tofiora Domenico e Sen'a Carolina .

I-e parti rispetto alla informativa clel 25 .10,2018 , conclividono l'olientamento clella

parte pubblica circa le nuove PEO nonché modilÌche delle P.O. facendo r"ilevare che e

subordinato a costituire il FONDO salario accessorio anno 2018 ex art.6l . co.l

Fut.tzione I-ocali nonché alla sottoscrizione della Piattaforma integrativa contraltr-ralc

che regolamenta l'intera materia . Relativamente alla questione ciella P.O. le ,stessc-'

dovranno seguire il r'ecepirnento formale delle nuove regole contr"attuali nonché

prevedere specifìcarnente la nuova regolamentazione .

La delegazione sindacale alla luce delle problematiche cli interventi cli Protezionc

Civile e calanrità natulale al hne di rendere gli interventi realmente esigibili invitano

l'ente a costituire nel Fondo ex art.39 le risorse necessarie per rendere operativo il

COC per le prestazior"ri straordinarie



Letto, confèrmato e sottoscrivere
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