COMLINE DI SANT'ELENA SANNITA
(Provincia di Isemia)

L'anno duemilasedici il giomo venticinque del mese di gennaio alle ore 13:00, si
sede Municipale di Sant'Elena Sannita la delegazione trattante così composta:
per la Parte Pubblica:
- A'v. TERRIACA

Giuseppe

è

riunita presso la

in qualità di Responsabile del servizio Finanziario

per Ia Parte Sindacale:
- Sig. DI BIASE Giuseppe in qualira di Rappr. Reg. CGIL-FP,
- dr CIBELLI Ettore in qualità di Rappr. Reg. CISL-Fp ;
Le altre sigle sindacali, ancorché regolarmente convocate, non sono presenti.

RSU -

Sig. PREZIOSO Franco.

Risulta altresì presente, in qualità di uditore:
- il dipendente DE TOLLIS Anna Maddalena.

In premessa le parti danno atto che l'ultimo accordo decentrato integrativo per l'anno 2014 è stato

sotroscrino il 12102/2015.
Si precisa che su richiesta della parte sindacale il fondo è stato rideterminato integrando lo stesso ai
sensi dell'al1. 15, comma 5, del C.C.N.L. 0110411999 di € i.500.00.

Da tali schemi le risorse risultano, al 2015, così costituite:
Risorse stabili: € 6.744,84; Risorse variabili: € 3.851,84; per un totale di € 10.596,68
di cui € 5.302,20 utilizzate per le PEO ed € 995,04 per I'Indennità di comparto.
Risorse rimanenti disponibili anno 2014 € 685,83,
Totale risorse disponibili € 3.545,76.
Le parti concordano di destinare tali risorse nel modo che segue:

-

-

€ 200,00 per maneggio valori per il dipendente di cat. "c" preposto al servizio di polizia
municipale;
€ 300,00 per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. i) CCNL
0L.04.I999 per il dipendente di cat. "C" preposto a1 servizio di polizia municipale per lo
svolgimento di fatto, in qualità di messo comunale, anche di funzioni di ufficiale giudiziario;
€ 1.050,00 per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. CCNL
01.04.1999 per il dipendente di cat. "C" preposto all'ufficio elettorale e stato civile;
€ 205,82 per maneggio valori per il dipendente di cat. ,,C,' preposto all,ufficio anagrafe;
la lestante parte è destinata alla produttività (comprensiva dell'economia dell'anno 2014 di
€. 685,83).

I

La CISL evidenzia che per il.servizio associato di polizia municipale
è prevista l,informazione
preventiva alle otganizzazioni sindacali e che per l;anno
2016 si rende necessario inserire nella
nuova convenzione e ne1 contratto decentrato integrativo apposita
clausola.
La GISL chiede all'AmminisÍazione. di valutare la possibiiità di istituire
una posizione
organiz,zativa e di applicare idoneo regolamento per le
evàntuali fi:nzioni attinenti.
Le parti concordano di rivedersi entro il termine ài :o giomi per
a conÍaftazione 2016.
1

PARTE SINDACALE
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