
Comune di Scafati 
 

 

Verbale del tavolo tecnico del giorno 01.08.19 ore 11.00 

 

 

Convoca le parti sindacali il Comandante della P.M. dr. Giovanni Forgione. 

Argomento all’ordine del giorno: Istituzione di un tavolo di concertazione finalizzato all’attivazione per la 

ripartizione del fondo 208, nonché alla realizzazione del programma operativo della P.L. del Comune di Scafati.   

 

Il giorno 01.08.19 ore 11,00 nel palazzo Comunale si incontrano le parti convocate, presenti quanti nell’allegato 

foglio presenze. 

 

- Le parti tutte ricordano la necessità di deliberare la nuova composizione della Delegazione Trattante- 

 

Sull’argomento oggetto dell’incontro introduce il dr. Forgione il quale fa presente che è sua intenzione di usufruire 

dei proventi della 208 per destinarli ad attività specifiche della Polizia Locale al fine di migliorarne il  servizio. A 

tal fine si è ritenuto opportuno convocare le parti sindacali per addivenire all’elaborazione di un’ipotesi di accordo 

contrattuale. 

 

Le parti sindacali chiedono di conoscere il budget da destinare a tale operazione. Inoltre vorrebbero anche conoscere 

l'orientamento della nuova amministrazione appena insediata. I sindacati condividono l'orientamento espresso dal 

comandante della polizia municipale, che ha voluto recepire le preoccupazioni espresse nella precedente riunione 

in ordine al rispetto della 208 del Codice della strada, e rappresentano la propria disponibilità a poter utilizzare i 

fondi destinati al potenziamento dei servizi della polizia locale, nonché, di avviare procedure aziendali per la 

costituzione del comitato che dovrà occuparsi del fondo di previdenza ed assistenza della Polizia Municipale, 

nonché recepire le altre novità introdotte dal capo sesto del contratto collettivo di lavoro del 2018. In tale contesto 

ritengono indispensabile che l’Ente provveda a rimodulare la delibera di giunta Municipale n. 117 del 6.12.18 e 

conformarla coerentemente alle lettere A – B – C -  dell'articolo 208 del Codice della Strada avendo cura di 

individuare il budget disponibile ed accantonato in bilancio al fine di rendere esigibili le attività in esse indicate, tra 

cui si individua quale attività più  importante  quella inerente al  personale, ovvero: indennità servizi esterni,  fondo 

previdenza ed assistenza, potenziamento servizi del controllo territorio. Per quanto in altro rappresentato si resta in 

attesa di ricevere gli atti prodromici ed indispensabili per attivare detti servizi. 

 

Il Comandante dr. Forgione, in merito alle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali prima della 

rimodulazione del nuovo riparto dei proventi contravvenzionali 2019, si interfaccerà col responsabile del settore 

finanziario, al fine di rilevare l'effettiva presenza delle risorse economiche disponibili e già incamerate dall'ente, le 

quali dovranno essere indicate nel nuovo provvedimento amministrativo e ripartite secondo la quota prevista. 

In tale contesto si provvederà anche a modificare il precedente atto deliberativo. 

 

Le organizzazioni sindacali rimangono in attesa e disponibili ad attivare ogni forma di partecipazione non appena 

gli atti saranno definiti, ribadendo che tali risorse sotto il profilo di natura giuridica ed economica sono di 

destinazione vincolata. 

Pertanto si augurano che le stesse non vengano svincolate come avvenuto nel passato al fine di evitare segnalazioni 

del loro irregolare utilizzo. 

 

Letto confermato e sottoscritto in originale 


