
Riunione di contrattazione del 26.03.2012

Ripartizione del Fondo per le politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività
anno 2011. Autoconvocazione del 23.03.2012.

L’anno2012, il giorno ventisei del mese di marzo,  presso la saletta riunione dell’Ufficio Giunta, alle ore
12:50, si è tenuto l’incontro di contrattazione decentrata per continuare la discussione già iniziata il 23
marzo scorso sul  seguente ordine del  giorno:  Ripartizione del  Fondo per  le  politiche  di  Sviluppo  delle
Risorse Umane e per la produttività anno 2011.

Risultano presenti :

OO.SS. : Ugo De Rose e Sergio Canino – segreteria territoriale FPS – CISL; - Antonio Caruso - segreteria
territoriale  FP CGIL; De Marco Susanna – segreteria territoriale Enti Locali UIL;

R.S.U. : Rossi Michele, Cozza Mariateresa e Catizone Francesco.

Parte Pubblica : Clemente Napoli – Segretario Generale

Verbalizza Spizzirri Giuseppe, Responsabile Servizio 1.2.

Apre il  Segretario generale ed illustra la situazione che si  è profilata negli  anni tra il  raffronto degli
importi stanziati per le Posizioni Organizzative e quelli per il personale dipendente, considerato il numero
dei dipendenti presenti per ogni anno di riferimento. La differenza nella media, con quella che scaturisce
dai dati del 2011, non si discosta in modo rilevante, ma rimane equilibrata.

Dopo l’intervento del S.G. la sig.ra De Marco, rappresentante UIL, si assenta per motivi personali.

L’Ente riconferma la  proposta effettuata nell’incontro  precedente e quindi  la  volontà di  remunerare
gl’incaricati di specifica responsabilità con atto formale, che corrisponde a n. 6 unità di cat. D, uno di cat. C
ed uno di cat. B, in proporzione all’incarico svolto, se annuale o semestrale.

Dopo ampia discussione il componente RSU Rossi, dopo aver attentamente valutato la posizione della
parte pubblica circa la non riduzione degli importi delle posizioni organizzative, ritiene di non condividere
l’impossibilità di ridurre gl’importi  delle PP.OO. e di  non poter accettare la proposta di  € 11.000,00 da
destinare  alle  posizioni  di  responsabilità.  Pertanto,  invita  l’amministrazione a  pagare nella  mensilità  di
aprile le quote di salario accessorio a tutti i dipendenti, (esigibili dal mese di febbraio) e sullo specifico delle
sopradette  indennità  (di  responsabilità)  invita  l’amministrazione  a  considerare  il  predetto  contratto  in
prorogatio, anche se ritiene che il pagamento di detta indennità porterà ad un contenzioso tra il personale
camerale. Invita, altresì, che la eventuale liquidazione di dette spettanze avvenga solo ed esclusivamente in
presenza di atti formali. La CGIL  FP prende atto della dichiarazione del componente RSU Rossi, la condivide,
la fa propria e la ripropone per come esplicitata. I componenti RSU Cozza e Catizone  esprimono la loro
insoddisfazione  per  quanto  concerne  la  decisione  dell’amministrazione  di  non  operare  alcun  taglio
percentuale sulle indennità di posizione organizzativa per come stanziata, invitando l’amministrazione a
determinarsi  in  tal  senso.  Per  quanto concerne  l’indennità  di  responsabilità  invita  l’amministrazione  a
verificare l’avvenuta attribuzione formale di detti incarichi e per l’anno 2011 a determinare i compensi
spettanti ai responsabili già individuati con Ordine di Servizio nella misura massima prevista dall’art. 7 del
CCDI, rapportandolo all’effettivo periodo di attribuzione. La CISL - FP fa sua la dichiarazione della RSU Cozza
e Catizone e diffida l’amministrazione a pagare indennità di particolare responsabilità non attribuite con
atto formale.

Il  Segretario  generale  pur  non  condividendo  il  “taglio  percentuale”,  le  simulazioni  condotte  con
riferimento alla  media degli  ultimi  cinque anni,  esposta e  condivisa  prima,  non manifesta necessità  di
riduzioni per le PP.OO., già d’importo ridotto rispetto al passato.

Per  quanto  riguarda  i  compensi  di  particolari  responsabilità,  riconducibili  al  personale  incaricato  di
responsabilità di ufficio, l’Ente provvederà alle verifiche richieste.

Alle ore 14:00 circa si chiude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica                                                                   OO.SS. e R.S.U.

F.to Napoli Clemente F.to: CGIL/Caruso – CISL/De Rose, Canino – UIL/De Marco -

                                                     RSU/Rossi, Cozza, Catizone


