
VERBALE COMMISSIONE TRATTANTE DEL 01 aprile 2019

L’anno duemiladiciannove addì  uno del  mese di  aprile  alle  ore 11,00,  nella  sede

comunale  di  via  Alfani,  a  seguito  formale  convocazione  in  data  22.03.2019,

prot.n.11928 e informativa del 18.03.2019, prot.n.11151, si è riunita la Delegazione

Trattante composta da:

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUBBLICA:

- dott. Domenico Gelormini Segretario Generale Presidente

- dott.ssa Veronica Rispoli        Responsabile Settore Amministrazione Generale e 

Risorse Umane

SONO PRESENTI PER LA PARTE SINDACALE:

- sig. Gerardo Bracciante           provinciale UIL        (Presente)     

- sig. Miro Amatruda           provinciale CISL      (Presente)     

- sig. Alfonso Rianna provinciale CGIL     (Presente)           

- sig. Angelo Rispoli provinciale C.S.A.    (Presente)

- sig.ra Daniela Gasparro                     provinciale C.S.A.    (Presente)       

- sig. Ersilio Staglioli                        provinciale C.S.A.     (Assente - pervenuta  agli

atti,  delega  del  26.03.2019,  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data

01.04.2019, prot.n.13043);

- sig. Gaetano Alfinito                      provinciale C.S.A.      (Presente - giusta delega

del  26.03.2019,  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data  01.04.2019,

prot.n.13043); 

- sig. Massimiliano Stanzione             RSU Aziendale         (Presente)     

- sig. Mario Massimo           RSU Aziendale         (Presente)     

- sig. Umberto Forte RSU Aziendale         (Presente)          

- sig. Enrico Grimaldi                     RSU Aziendale         (Presente)     

- sig. Massimo Ciaparrone RSU Aziendale         (Presente)              

- sig.ra Cristina Mazzaro RSU Aziendale         (Presente)     

- sig. Gabriele Cavallaro                     RSU Aziendale         (Presente) 

- Dott.ssa Veronica Rispoli, in qualità di segretario verbalizzante.

Richiamati:

-  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.90 del  16.07.2018, di  costituzione della

Deleazgione Trattante di  Parte Pubblica, ai  sensi  delle disposizioni contenute al

Titolo II del CCNL 21 maggio 2018 del personale Comparto Funzioni Locali;

-  il verbale della seduta del 26.10.2018, durante la quale le Parti hanno sottoscritto il

Contratto Collettivo Decentrato integrativo parte normativa 2018 - 2020 e parte

economica, afferente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per il 2018.



Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere sugli argomenti

all’ordine del giorno della presente riunione, riguardanti:

-  Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;

-  Criteri  generali  di  conferimento  e  revoca  degli  incarichi  e  metodologia  per  la

graduazione delle posizioni organizzative;

Le  Organizzazioni  Sindacali,  in  premessa,  chiedono  le  liquidazioni  degli  istituti

contrattuali anno 2018, elemento propedeutico alla contrattazione del fondo salario

accessorio, afferente la parte normativa e economica, per cui dati i tempi, sussiste la

necessità di una convocazione nel più breve tempo possibile.

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.

In apertura di discussione sulla bozza del regolamento per gli incentivi per funzioni

tecniche, le Organizzazioni Sindacali richiamano una seduta della contrattazione sul

regolamento  in  esame,  durante  la  quale,  fu  richiesta  la  costituzione di  un  tavolo

tecnico,  composto  dalle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie,  delegate  per  i  dovuti

approfondimenti in merito.

La Parte Pubblica precisa che il decorso di un considerevole lasso temporale dalla

seduta della contrattazione decentrata richiamata, ha comportato la necessità di una

nuova stesura del regolamento in esame, frutto di una recente elaborazione, condivisa

con i Responsabili dei Settori e Servizi. Su tale fondamento, si incentra la discussione

richiesta  sulla  bozza  in  esame,  inviata  alle  Organizzazioni  Sindacali,  con

l’informativa del 18.03.2019, prot.n.11151.  

Per  tali  motivazioni,  la  Parte  Pubblica  propone  la  discussione  sulla  bozza  di

regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche.

Le Organizzazioni Sindacali demandano l'approvazione del regolamento de quo agli

esiti  dell'esame e  dell'approfondimento  del  regolamento de  quo in seno al  tavolo

tecnico e propongono la designazione dei componenti del tavolo tecnico, in specifico,

la rappresentanza sindacale  CSA  designa l’Ing. Ersilio Staglioli, la rappresentanza

sindacale  CGIL  indica  il  componente  della  RSU  Massimo  Ciaparrone,  la

rappresentanza  sindacale  UIL  il  componente  Massimiliano  Stanzione  e  la

rappresentanza sindacale CISL il componente Cristina Mazzaro.

Si passa al punto all'ordine del giorno sui criteri generali di conferimento e revoca

degli incarichi e metodologia di graduazione delle posizioni organizzative.

Le Organizzazioni Sindacali propongono una modifica all'art.1 della bozza in merito

ai requisiti  previsti  per l'istituzione delle posizioni organizzative di cui alla  lett.b)

dell'art.13  del  CCNL  21.05.2018,  attraverso l’assegnazione  di  compiti  qualificati

come strategici per l’ente, anche in aggiunta al conferimento di incarichi dirigenziali,

quali possono essere quelli  di  studio, analisi,  progettazione di interventi dell’ente,

effettuazione  di  controlli  interni  o  analoghi.  Ne  chiedono  l'eliminazione.  Tale

richiesta è accolta dalla Parte Pubblica. All'art.2 della bozza è richiesto l'inserimento

della tabella per la graduazione delle posizioni organizzative previste per il personale

appartenente alla categoria C. Tale richiesta è accolta dalla Parte Pubblica.

In  merito  ai  requisiti  per  l'attribuzione degli  incarichi  di  posizione organizzativa,

viene  proposta  la  modifica  degli  elementi  di  valutazione,  con  l'inserimento  della

parametrazione dei  predetti  elementi.  In  specifico,  viene richiesta  la  soppressione

dell'elemento  della  formazione,  sulla  base  della  mancata  sottoposizione al  tavolo

sindacale del piano della formazione annuale, in funzione della destinazione annua



del 1% dell'ammontare della spesa del personale. Il Presidente espone al tavolo che i

requisiti di cui all'art.3 della bozza sono funzionali al conferimento degli incarichi e

che,  come  da  giurisprudenza  consolidatasi  nel  corso  degli  anni,  concorrono  alla

valutazione complessiva dei candidati; saranno oggetto di avviso a cura del Settore

Risorse Umane. Espone, altresì, le motivazioni tecnico-giuridiche di mantenimento di

tale elemento di valutazione, correlate, a parità di condizioni, alla rilevanza del fattore

nella  comparazione  delle  professionalità  a  disposizione.  Attività  comparativa

necessaria, in relazione sia agli obiettivi di performance che alla rilevanza strategica

dell'area  oggetto  di  conferimento  rispetto  alle  restanti  aree  dell'articolazione

strutturale e organizzativa dell'Ente. Alla luce delle motivazioni esposte, la modifica

all'art.3 della bozza non viene accolta.

Le  Parti  sottoscrivono la  bozza  del  regolamento  disciplinanti  i  criteri  generali  di

conferimento e revoca degli incarichi e metodologia di graduazione delle posizioni

organizzative, come modificata, in accoglimento delle proposte.  

Le parti si autoconvocano per la prossima seduta prevista per il giorno 09.05.2019,

per  la  definizione  degli  istituti  contrattuali  disciplinati  nel  Contratto  Decentrato

Integrativo  2018  -  2020  parte  normativa,  sottoscritto  in  data  26.10.2018  e  la

ripartizione del fondo per la produttività e le risorse decentrate per l'annualità 2019.

Le  Organizzazioni  Sindacali  chiedono  un  incontro  urgente  in  merito  alle

problematiche sulla sede della Polizia Locale, in presenza, del Datore di Lavoro per

la Sicurezza e della Rappresentanza Sindacale per i Lavoratori sulla sicurezza.

La seduta è sciolta alle ore 13,30.

Il presente verbale è sottoscritto da tutti i presenti.


