
COMUNE di SCAFATI
Provincia di Salerno

Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla Resistenza
                

VERBALE RIUNIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 07/09/2022

Il presidente  della delagazione trattante, la dott.ssa Paola Pucci, apre i lavori alle 
ore 11:30, sono presenti le seguenti sigle sindacali:

-  Per la CISL, il segretario provinciale Amatruda Miro, le RSU, Santonicola 
Carmine, Cascone Antonino, Albano Maurizio, Alfano Ciro;
-Per la CGIL, il segretario pronciale Rianna Alfonso, la Rsu, Mesolella Maria 
Gabriella;
-Per il CSA, il segretario provinciale Rispoli Angelo, la Rsu, Carbone Pasqualino;
Per la UIL, il segretario provinciale Filomena D’Aniello, la Rsu, Pagano Andrea.

Sono presenti per l’Ente Comunale :
Il Segretario Generale – Dott.ssa Paola Pucci;
Il Responsabile Settore III – Dott.ssa Anna Farro;
L’Assessore al Personale – Dott.ssa Annunziata Di Lallo.

Prende la parola il segretario provinciale della CGIL, Rianna che prima di entrare 
nel merito delle questioni invita la parte pubblica a riprendere gli argomenti trattati 
nelle delegazioni precedenti che sono ad oggi ancora non risolti.
Interviene il segretario della CISL, Amatruda che si associa alle parole del collega 
ed esprime il suo dispiacere per l’oggetto dell’ordine del giorno , dato che ad oggi 
ci sono ancora irrisolte vecchie situazioni che attendono risposte.
Prende la parola, la segretaria provinciale UIL, D’Aniello, che si associa alle 
posizioni dei colleghi, chiedendo di risolvere le situazioni pregresse.
Interviene il  segretario del CSA, Rispoli, che si allinea alle posizioni degli altri 
segretari e chiede il rispetto degli impegni assunti dalla parte pubblica nelle 
precedenti delegazioni.
La Segretaria Comunale prende atto della volontà delle sigle sindacali, 
dichiarandosi dispiaciuta della volontà di non prendere in considerazione la 
proposta all’odg, la quale consentiva di risolvere una serie di problematiche  che 
attanagliano l’Ente .
Altresì la Segretaria si impegna a mantenere gli impegni presi precedentemente ed a
risolvere le questioni pendenti, dichiarando  che è volontà di questa 
amministrazione andare incontro alle richieste avanzate dai dipendenti tramite le 
O.O.S.S.
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  Comune di Scafati -  Settore III - Finanze e Personale
_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

L’organizzazione CGIL chiede risposte in merito alle progressioni verticali e sulle 
P.O. a cui vengono affidati incarichi per brevi lassi temporali contrari ad ogni 
principio.
L’organizzazione CISL chiede l’attinenza in merito alla modifica dello stralcio al 
CCDI con la risoluzione dei problemi delle PEO 2019, irrisolte ad oggi.  Chiede 
altresì di non modificare tale regolamento per il 2021 ed apre alle modifiche per 
l’anno 2022.
L’organizzazione CGIL invita a chiudere le PEO 2021 con il vecchio regolamento 
ed apre per la discussione sull’anno 2022.
Anche la UIL ritiene di  mantenere il vecchio regolamento per le PEO 2021.
Il Sindacato CSA  si associa alle posizione delle altre sigle in merito alla questione 
e chiede di sapere i tempi che si prende la parte pubblica per rispettare gli impegni 
presi, ribadisce altresì  il pagamento dei buoni pasti per la polizia municipale.
La Segretaria Comunale prende atto della volontà delle sigle sindacali, dichiarando 
che la parte pubblica è stata sempre aperta nel tentativo di trovare soluzioni 
condivise con i Sindacati , non trovando tale elasticità d’altro canto. 
Il Presidente della delegazione trattante conferma gli impegni presi e chiude la 
delegazione alle ore 12:40.
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