CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino
COD. AVV. POST. 10094
_____________________________________

Giaveno, li 10/01/08
SINTESI VERBALI INCONTRI TRA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA –
RSU E ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI TENUTESI IN DATA 15/11/07 E
10/12/07.
In data 15/11/07 si è tenuto un incontro tra le parti in oggetto, in cui sono stati trattati i seguenti argomenti:
- SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE PERIODO 01/01/2005 –
31/12/2006 (nel testo approvato con Deliberazione di G.C. nr. 214 del 29/10/07 , contenente anche
l’autorizzazione al Segretario Generale alla stipula del contratto).
- Varie ed eventuali - in tale ambito sono stati definiti i seguenti argomenti:
- Informazione da parte del Presidente della delegazione – segretario generale della proroga del progetto
neve attivato per la stagione invernale 2006/2007 – alle medesime condizioni ed importi – per il bimestre
novembre – dicembre 2007 (progetto già inserito a livello di impegno di spesa nella costituzione del fondo
risorse decentrate anno 2007);
- Informazione in merito alla determinazione – in forma residuale presuntiva – delle disponibilità erogabili
a titolo di compensi per la produttività anni 2005 e 2006 – circa € 28.493 che, stante l’esiguità
dell’importo, verrà distribuita in un unico importo, sotto la voce “produttività 2006”, con i criteri fissati
nell’accordo decentrato in apertura sottoscritto.
In merito si concorda che tali criteri dovranno essere utilizzati anche per il riparto produttività anno 2007,
la cui definizione degli importi dovrà essere oggetto di prossimo incontro.
-Informazione in merito all’accoglimento del progetto biennale di messa in sicurezza strade stagione
invernale – periodo 2008-2009 presentato dal Responsabile Area Tecnica comunale. Tale accoglimento
troverà formale approvazione con Deliberazione di G.C. relativa alla “Definizione fondo risorse
decentrate anno 2008”, di cui, l’importo annuale del progetto costituisce quota parte;
- accordo in merito all’attribuzione, con risorse dalla parte variabile fondo risorse decentrate anno 2007 e
costituendo fondo anno 2008, della posizione di responsabilità nell’importo massimo (€ 2.500) ai
Responsabili Settore Personale – Socio Scolastico – Residenza Assistenziale Flessibile e Servizi
Demografici per i ratei anni 2007 e 2008 nei quali, con Deliberazione di G.C. di riorganizzazione delle
Aree, sono stati incaricati della reggenza delle stesse in assenza di Capo Area titolare di P.O.
- accordo in merito all’automatica trasposizione dei residui fondo risorse decentrate anni 2006, 2007 e
successivi non utilizzati nel corso dell’anno di maturazione, in incremento sulla parte variabile fondo

risorse decentrate anno immediatamente successivo, con pari destinazione o ad incremento fondo per la
produttività (tali procedure verranno formalizzate tecnicamente dal Settore Personale nell’ambito degli
atti di gestione attinenti alla materia).
- richiesta istituzione ticket- mensa o buoni pasto o forme sostitutive: risposta negativa da parte A.C. per
voce del Sindaco, presente alla riunione, per l’anno 2008 – per esigenze di bilancio e diverse priorità di
assegnazione risorse disponibili.
- autoconvocazione per la data del 10/12/07 per informazione su consistenza fondo salario accessorio
anno 2007, verifica possibilità incremento, disponibilità per riparto quota residua a titolo di produttività
individuale.
In data 10/12/07 si è tenuta la seconda riunione, sopra descritta, nella quale:
- sono stati portati a conoscenza i conteggi dell’Ufficio Personale relativi al riparto teorico risorse fondo
salario accessorio anno 2007, in base ai criteri stabiliti nell’accordo aziendale stipulato il 15/11/07, che
mantiene la sua validità fino alla stipula nuovo contratto collettivo dip.EE.LL. e successivo nuovo
contratto integrativo. Da tali conteggi risulta un importo teorico a disposizione per produttività individuale
pari ad € 30.000, cui il Presidente della delegazione pubblica ha comunicato un incremento di € 10.000 da
finanziare con specifici atti e relativa verifica normativa a cui dovranno risultare riconducibili (dovrà
esserci in merito specifica Deliberazione di G.C. di incremento fondo già costituito, dimostrazione
legittimità e iscrizione impegno di spesa).
- è stata data informazione circa i progetti speciali relativi all’anno 2007 approvati con Deliberazione di
G.C. nr. 248 del 6/12/07.
- è stata data informazione circa la proposta di bilancio 2008 approvata dalla G.C. per le parti attinenti al
personale e delle previsioni assunzionali relative a tale anno e in merito alle CO.CO.CO che si intendono
prorogare, se la emananda normativa della Legge Finanziaria 2008 lo consentirà.
- è stata accolta la 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, per
esigenze di variazioni di bilancio, non potrà decorrere prima dei mesi di febbraio o marzo anno 2008.
La presente sintesi di verbale, (dei quali esistono gli originali firmati presso l’Ufficio Personale),
costituisce appendice 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 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)

