
VERBALE DI INCONTRO SINDACALE
N. 01 DEL 05.02.2014

L’anno  2014,  il  giorno 5  del  mese di  febbraio,  presso  la  sede  della  Camera  di  Commercio  di
Cosenza, si è tenuto un incontro con la parte sindacale, convocata alle ore 15,00 con nota di prot.
n. 1610 del 30.01.2014, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) contrattazione su ipotesi distribuzione fondo produttività anno 2012;
2) concertazione richiesta su Ordine di Servizio avente ad oggetto la riorganizzazione degli uffici.

Sono presenti:
Per la parte Pubblica:
Donatella Romeo Segretario Generale CCIAA
Giuseppe Spizzirri Segretario verbalizzante

Per la parte Sindacale:
Ugo De Rose segretario generale CISL FP
Sergio Canino territoriale CISL FP
Pierfrancesco Lincol CSA
Michele Rossi territoriale segreteria CGIL FP
Francesco Catizone  territoriale segreteria FP UIL
De Marco Susanna  territoriale segreteria FP UIL

Alle ore 15:30 ha inizio la riunione.

Introduce i lavori la Segretaria Generale la quale saluta i presenti e procede alla lettura del verbale
precedente ed alla verifica delle relative firme. Il  dott.  Spizzirri  dichiara che il  verbale è stato
regolarmente trasmesso e sono presenti le firme di avvenuta sottoscrizione dei partecipanti.

Si passa pertanto alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Contrattazione su ipotesi distribuzione fondo produttività anno 2012.

Il  segretario generale informa i sindacati che con DG n. 82 del 20.12.2013 l’amministrazione ha
rinviato la modifica del fondo anno 2012 per approfondimenti. Al fine di agevolare il lavoro degli
organi risulta opportuno procedere alla sottoscrizione della bozza di accordo per la distribuzione
del fondo produttività anno 2012 come da allegato A) al presente verbale.
Si passa pertanto all’illustrazione del fondo.

Intervengono nell’ordine:

Rossi per la CGIL: ribadisce ciò che aveva già evidenziato nell'ultimo incontro in cui si è trattato del
fondo 2012, in particolare che i titolari di Posizione Organizzativa, fatta salva l'anticipazione di €
1.000,00 regolarmente avvenuta nel mese di novembre del 2013, avrebbero percepito la parte
rimanente, messa a carico del fondo 2012, solo dopo la risoluzione sulle contestazioni da parte del
SIFIP, a seguito della verifica amministrativo - contabile operata in passato.

De Marco per la UIL: riferisce che se l'amministrazione uscente avesse deliberato l'aumento non
saremmo qui a dover discutere perché gli  accordi erano stati  già presi. Oggi che ci  troviamo a
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poter perdere dei soldi destinati al personale dobbiamo dimostrare senso di responsabilità e non
dobbiamo pensare a fare populismo, per cui l'accordo lo dobbiamo sottoscrivere tutti.

Rossi per la CGIL: chiede che si annoti la seguente dichiarazione a verbale:
“la FP CGIL richiama la dichiarazione a verbale della riunione del 13.11.2013, nella quale metteva
in evidenza che la situazione è stata creata dall'amministrazione disattendendo gli accordi presi in
precedenza  ed  in  particolare  quello  del  31.12.2010,  con  la  quale  s'impegnava  a  rivedere
l'organizzazione del lavoro qualora il fondo fosse sceso al di sotto del 4%.
Oggi disattende gli accordi presi per uscire dallo stallo creatosi da tempo, in quanto nel mese di
gennaio 2014 doveva essere messo sul tavolo sia il fondo 2013 che quello del 2014 e tutto ciò non
è avvenuto, per cui sottoscrivendo questa ipotesi di accordo sono solo i lavoratori, escluse le P.O.,
a pagarne le spese, nonostante abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.
Tale situazione persisterà ancora per l'anno 2013 non conoscendo ad oggi la posizione del MEF e
ancora una volta saranno i lavoratori a pagarne le conseguenze”.

Le OO.SS. CISL – UIL – CSA rilasciano una dichiarazione scritta che si riporta integralmente:
“nel ribadire lo scorretto comportamento dell'Amministrazione uscente per gli impegni assunti e
non rispettati, con la adozione della DGC n. 82 del 20.12.2013, per senso di responsabilità, pur con
molte riserve, sottoscrivono la proposta di costituzione ed utilizzo, al fine di non compromettere
l'incremento  del  Fondo con  perdita  delle  somme recuperate  con i  risparmi  del  censimento e
destinate a tutti i lavoratori.
Impegnano l'amministrazione:

1) alla immediata distribuzione delle somme disponibili
2) affinché tutte le risorse che dovessero rendersi disponibili dopo le controdeduzioni al MEF,

saranno utilizzate per il solo istituto della produttività collettiva
3) a chiedere entro la fine del mese di marzo c.a. Il CCDI 2013 e di notificare la costituzione

del Fondo 2014 per iniziare immediatamente la discussione sul suo utilizzo”.

Sentiti i rappresentanti sindacali il Segretario Generale ribadisce che la firma dell’ipotesi di accordo
presentata non è altro che la formalizzazione delle volontà espresse e già discusse e definite nelle
precedenti riunioni ed invita i rappresentanti a procedere alla sottoscrizione.
Il tavolo procede quindi a sottoscrivere l’accordo allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Sintesi decisioni assunte:
punto 1) è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla distribuzione del fondo di produttività anno
2012 che sarà sottoposta ai nuovi organi per le determinazioni conseguenti;

Alle ore 17:30 la seduta è sciolta.
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Letto confermato e sottoscritto.
Per la parte Pubblica:

Donatella Romeo - Segretario Generale CCIAA Firmato

Giuseppe Spizzirri - Segretario verbalizzante Firmato

Per la parte Sindacale:

Ugo De Rose - Segretario generale CISL FP Firmato

Sergio Canino – territoriale CISL FP Firmato

Pierfrancesco Lincol – segretario CSA Firmato

Michele Rossi - territoriale CGIL FP Non firma

Francesco Catizone - territoriale FP UIL Firmato

De Marco Susanna - territoriale FP UIL Firmato
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