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Giaveno, li 01/08/2008

SINTESI VERBALE INCONTRO TRA DELEGAZIONE TRATTANTE  DI PARTE PUBBLICA –
RSU E ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI TENUTESI IN DATA 30/07/08.

In data 30/07/08 si è tenuto un incontro tra le parti in oggetto, in cui sono stati trattati i seguenti argomenti:

-  è  stata  data  informazione  circa  l’andamento  dei  processi  occupazionali  relativi  all’anno  2008
(ultimazione  di  tutti  i  processi  di  stabilizzazione  nei  confronti  del  100%  delle  unità  aventi  titolo  –
assunzione di 1 unità – cat.B – Area Tecnica con ricorso al personale appartenente alle Categorie Protette
(Sig. ROSA BRUSIN Giorgio); assunzione di 1 unità – cat.C – Area di Polizia Municipale con mobilità da
altro Ente (Sig. BALESTRA Luigi); attivazione di nr.2 selezioni per P.E.V.  – da Cat. C a Cat.D – Area
Finanziaria e Tecnica; attivazione di nr.3 bandi di concorso per la copertura di – nr.1 posto di Esperto
Amm.vo Informatico” – Cat.C – Area Socio scolastica, nr. 1 posto di “Geometra” – Cat. C – Area Tecnica
e nr. 1 posto di “Istruttore Direttivo – Resp.Settore”- Cat.D – Area Urbanistica);

- è stata data informazione circa l’incremento in corso del Fondo per il Lavoro straordinario anno 2008 per
supportare  esigenze straordinarie  insorte  all’interno delle  Aree  Tecnica  e  Urbanistica  comunali  e  per
coprire il preventivabile minor importo di copertura da parte dell’Amministrazione Statale delle spese per
lavoro straordinario elettorale rispetto alle ore effettivamente prestate dai vari servizi comunali;

- si è preso atto della richiesta di parte sindacale di incremento del Fondo Risorse decentrate ai sensi art.8
CCNL  del  11/04/08,  nella  misura  massima  ipotizzabile,  richiesta  accolta  dalla  Delegazione  di  Parte
Pubblica e da formalizzarsi con atto di indirizzo di G.C.. Sono stati forniti, con il supporto dei conteggi
predisposti dall’Area Personale, i dati relativi all’incremento massimo effettuabile in base agli indicatori e
parametri fissati dal dettato contrattuale, e i riflessi di tali disposizioni relativamente alle determinazioni
già effettuate per i Fondi anno 2007 e 2008 in carenza di copertura contrattuale;

- si è preso atto del sollecito da parte sindacale del mancato rispetto, in ordine a quanto concordato nella
riunione del 10/12/07, dell’accoglimento della richiesta del personale impiegatizio comunale di usufruire
del  servizio  mensa  come  da  Deliberazione  di  G.C.NR.83  del  01/04/98,  con  consegna  dei  pasti,
singolarmente confezionati, presso le Sedi comunali anziché con consumazione presso il refettorio della
scuola Anna Frank. Tale procedura, che per  esigenze di variazioni di bilancio, era stata accordata con
decorrenza  post febbraio o marzo anno 2008, non è a oggi stata attivata. Lo scrivente, Presidente della
delegazione di parte pubblica, si è impegnato a risollecitare in merito l’Amministrazione Comunale.

- si è dato atto della richiesta di parte datoriale di prorogare la validità dell’accordo aziendale stipulato il
15/11/07 per il biennio 2005/2006, già prorogato nella riunione del 10/12/07 per tutto l’anno 2007, al
biennio 2008-2009, al fine di portarlo a scadenza coincidente con la validità del C.C.N.L. stipulato in data



11/04/2007, avente valenza a livello normativo per il quadriennio 2006-2009 (come di fatto previsto dalla
normativa in materia). Dopo breve discussione, si è concordato per una proroga annuale, relativa all’anno
2008, eventualmente riproponibile per l’anno 2009 in sede di successivi incontri periodici.

La presente sintesi di verbale, (dei quali esistono gli originali firmati presso l’Ufficio Personale),
costituisce appendice seconda  al contratto integrativo aziendale stipulato in data 15/11/07. Ove è richiesta
la formale approvazione con atti dell’Amministrazione, la stessa sarà contenuta nei singoli atti di indirizzi
o  di adozione di impegni di spesa, per cui nessuna ulteriore formalizzazione è richiesta in merito agli
stessi.

IL SEGRETARIO COMUNALE –DIRETTORE GENERALE
   (SORTINO Dr. Sergio Camillo)


