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VERBALE 

Inczione incontro con OO.SS. per discussione approvazione 

piattaforma C.C.D.I. 2020-2022 

L’anno 2020 il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 

16:00 presso la sede del Consorzio Sociale AGORA’ S10  in 

Loc. Valle di Palomonte (SA), a seguito di convocazione del 

Direttore Generale dott. Giovanni Russo, giusta nota prot. 

7272 del 04/09/2020 emanata in riscontro della richiesta 

inoltrata congiuntamente dalla FP CGIL Salerno e dalla FP 

CISL Salerno con nota prot. 1533/2020/DVR,  si sono riuniti 

i seguenti rappresentanti:  

- Il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile 

AGORA’ S10, dott. Giovanni Russo.  

- Il Rappresentante della FP CGIL, dott. Alfonso Rianna. 

- Il Rappresentante della FP CISL, dott. Vincenzo della 

Rocca. 

- Il rappresentante della UIL FPL, dott. Pietro Lorenzo 

Conte. 

- Il Consulente del Lavoro dell’Azienda Speciale 

Consortile AGORA’ S10, rag. Ernesto Giordano. 

- Il Sociologo progettista dell’Azienda Speciale 

Consortile AGORA’ S10, dott. Antonio Nuzzolo, che svolge 

la funzione di segretario verbalizzante. 

Come  premesso l’incontro, richiesto  appositamente  dalle 
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parti sindacali è stato convocato per discutere sui 

contenuti e sull’approvazione del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo che deve essere approvato per 

l’opportuno riconoscimento della funzionalità dei servizi 

territoriali gestiti dall’Azienda Consortile con il proprio 

personale. 

Preliminarmente, le OO.SS. chiedono la trasmissione 

dell’organigramma e funzionigramma dell’Azienda Consortile, 

nonché l’attuale dotazione organica in servizio a seguito 

di stabilizzazione. 

Si rende comunque necessario ricevere anche il piano del 

fabbisogno predisposto dall’ente al fine di rilevare le 

spese previsionali afferenti al personale per singola 

annualità, nonché le risorse destinate alla contrattazione 

decentrata che risuterebbero quantificate in € 30.000,00 

per annualità. Tali risorse appaiono, però, non congrue per 

rendere strutturali taluni servizi come ad es. la 

reperibilità; il lavoro staordinario; le indennità di 

carica; le performance; ecc. 

Si chiede anche di acquisire una copia del bilancio di 

previsione triennale al fine di trovare, in condivisione, 

ogni possibile soluzione tesa a rendere strutturali i 

servizi e rendere operativi gli uffici, sotto il profilo 

dell’efficienza e del rispetto delle norme si sicurezza e 

anticovid. 
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Le OO.SS. anticipano che terranno un’assemblea con il 

personale il giorno 17 c.m. dalle ore 15,00 alle 17,00 per 

raccogliere suggerimenti e illustrare ai dipendenti i 

percorsi futuri del Consorzio e le tipicità degli istituti 

contrattuali vigenti. 

Interviene il Direttore Generale che evidenzia il positivo 

risultato raggiunto con la stabilizzazione a tempo 

indeterminato del personale precario, grazie al clima di 

collaborazione e condivisione generatosi fra tutti gli 

attori del processo. Auspica che tale clima si rafforzi 

sempre più non solo sul tema della tutela dei lavoratori ma 

anche sul ruolo di strumento programmatorio e gestionale 

del welfare territoriale che l’Azienda svolgerà, 

favorendone una proiezione strutturale che ne garantisca la 

crescita e la solidità, soprattutto nell’interesse dei 

cittadini e delle fasce deboli della popolazione. In merito 

alle osservazioni esposte dalle OO.SS., si rappresenta la 

giusta condivisione e l’interesse a individuare la misura 

regolamentaria e finanziaria più coerente con i bisogni che 

unitamente alle medesime OO.SS. saranno individuati nel 

percorso concertativo avviato. Infine, ovviamente, si 

evidenzia la corretta cautela che la governance 

dell’Azienda pone nell’evitare ipotesi ed interventi, anche 

di natura finanziaria, che in questa fase delicata di avvio 

e di strutturazione ne possano minare l’efficienza e/o la 
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sopravvivenza. A margine si porta a conoscenza le OO.SS. 

dell’implementazione degli interventi indispensabili in 

questa fase di partenza dell’Azienda, a partire dalla 

tutela della salute dei lavoratori e delle misure anti 

Covid-19. 

Alle ore 18:30 non essendoci altri argomenti in discussione 

il Direttore Generale, dichiara conclusa la riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto 


