COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

Nella sede Comunale presso la sala Giunta il giorno sedici maggio si sono riuniti i Signori:
Dott. Carlo Selvini, Sig. Roberto Ballarino (delegazione trattante di parte pubblica ), e i Sigg.ri
Ileana Pesavento (SULPM), Vittorio Canepa (CISL), Luciano Aresu (UIL), Giovanna Mazzolino
(RSU), Massimiliano Mannu (RSU) e Paolo Rinasco (RSU) per la contrattazione decentrata avente
il seguente ordine del giorno:
determinazione fondo art. 15 anni 2006, 2007 e 2008.
- Richiamata la precedente riunione svoltasi il giorno diciotto aprile nella quale erano state
avanzate proposte per la suddivisione del fondo art. 15 degli anni 2006 e 2007 e per le modalità per
l’attribuzione dell’istituto delle progressioni orizzontali per i dipendenti ( relativamente all’anno
2007 e 2008);
- Facendo seguito alla riunione svoltasi tra i dipendenti dell’Ente nella quale sono state avanzate
proposte integrative rispetto a quelle illustrate nella riunione del diciotto aprile;
La delegazione trattante di parte pubblica nella persona del dott.. Carlo Selvini, presidente della
stessa, coadiuvato dal Sig. Roberto Ballarino (responsabile del settore finanziario) dichiara aperta la
discussione.
Il Sig. Pinasco illustra quanto proposto dall’assemblea dei dipendenti:
-

-

-

Con decorrenza primo gennaio 2007 effettuazione delle progressioni orizzontali degli
appartenenti a tutte le categorie (compresa la D) con riferimento ai dipendenti che hanno
usufruito dell’ultimo avanzamento negli anni 2003/2004), che risultino idonei;
Con decorrenza primo gennaio 2008 effettuazione delle progressioni orizzontali dei
Dipendenti di tutte le categorie, che hanno ottenuto l’ultimo avanzamento nell’anno 2005,
che risultino idonei;
Integrazione, da parte dell’Amministrazione, del fondo per l’ampliamento e potenziamento
Di alcuni servizi.

Il dott. Selvini, sentito il ragioniere com.le sig. Ballarino, precisa che per l’anno 2008 sussistono i
requisiti per l’incremento del fondo pari allo 0.6% del monte salari 2005 quantificato in euro
4.043.00.
Dichiara poi che l’Amministrazione è favorevole ad un ulteriore aumento del fondo pari ad euro
1.900,00 per il potenziamento di alcuni servizi ( implementazione della gestione dell’isola
ecologica,stesura nuovo piano commerciale e gestione progetto di compostaggio per i cittadini
interessati ) e che pertanto l’Amministrazione è favorevole all’accoglimento delle proposte avanzate
dai dipendenti.
Ribadisce altresì il metodo di suddivisione della parte del fondo destinato all’incremento della
produttività ( 50% in base alle presenze e 50% in base a progetti obiettivi) e precisa che verrà
istituita, come richiesto nella precedente riunione, una indennità per i dipendenti che attualmente
sono ai vertici della categoria di appartenenza e non possono usufruire ne di ulteriori avanzamenti
all’interno della stessa, ne di eventuali progressioni verticali.

In relazione alla richiesta specifica fatta dal Sig. Canepa nella riunione precedente, inerente
l’utilizzo degli agenti di P.L: per le manifestazioni estive, si da atto che la somma da recuperare è
pari ad euro 105 per la categoria D e 95 per la categoria C (annui);
Per quanto riguarda l’art. 116 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che prevede per il
conseguimento delle posizioni infracategoriali B3 e D3 procedure selettive analoghe a quelle
ordinariamente disciplinate per la progressione verticale, e su proposta della Sig.ra Pesavento la
componente Sindacale formula un pressante invito all’Amministrazione Comunale per un impegno
all’indizione in tempi brevi delle procedure necessarie al conseguimento della qualifica superiore
per chi ne ha titolo e che non ha potuto usufruire delle attuali progressioni concesse a tutti gli altri
dipendenti.

Pertanto il fondo art. 15 per l’anno 2007 sarà suddiviso nel modo seguente:

Specifiche responsabilità
Indennità
(rischio,turno,disagio
Reperibilità etc
Progressioni orizzontali
Fondo incentivante la p.

6.525,00

10.700,00
14.288,00
10.369,00
7.000,00

Indennità di comparto
Straordinario

TOTALE

8.000,00

EURO

56.882,00

Per l’anno 2008 il fondo art. 15 sarà suddiviso nel modo seguente:
Specifiche responsabilità
Indennità di livello
Indennità
(rischio,turno,disagio
Reperibilità etc
Progressioni orizzontali

euro
euro

6.300,00
630,00

euro
euro

11.016,00
18.909,00

Fondo incentivante la p.

euro

10.370,00

Ind.comparto

euro

7.600,00

Straordinario

euro

TOTALE

EURO

8.000,00

62.825,00

TOTALE FONDO (anno 2007)

56.882,00

Incremento come da contratto
( 0,6% su € 673.869,00
Monte salari 2005)
euro

4.043,00

Integrazione ampl.servizi

1.900,00

TOTALE FONDO
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