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Reg. gen. determine
n. 127 del 17.06.2016

AREA AMMINISIBATIVA

DETERMINA 63 DEL 17.06.2016

Oggetto : Presa atto contrattazione FES anno 2015.

IL RESPONSABI LE DEL SEFIVIZIO

- Che con precedents determina si é proceduto alla costituzione del FES relativo all'anno 2015;
- Che in data 26.04.20169 alle ore 18,00 si é riunita la delegazione trattante in merito al riparto FES

anno 2015 e di conseguenza ne é scaturito un verbale firmato da tutti i partecipanti, nel quale sono
stati riportati i criteri di riparto delle somme, di cui al fondo, ai dipendenti Comunali interessati ;

- Vista la legge n. 142/90 come recepita dalla L.H. n. 48/91 e successive modi che ed integrazioni;
- Visto |’art.6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la determina sindacale n. 2 del 03.06.2015 con la quale é stata attribuita la responsabilita

dell’ufficio e del servizio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'0.A.EE.LL. vigente nella Hegione Sicilia;

DETEFIMINA

1) Di prendere atto del verbale di contrattazione del 26.04.2016 relativo al FES 2015 che ne fa parte
integrante e sostanziale delia presente;

2) Di trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una a|l’U icio Finanziario per Ia
predisposizione degli atti di competenza.
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Area Amministrativa — Sevizi Sociali - Personale

Qggetto : Verhale d i contrattazione decentratajnni 2015/2016.

L’ann0 duemilasedici il giorno 26.04.2016 alle ore 18,00 nella stanza del segretario comunale assume la
presidenza il Dottor Salvatore Marco Puglisi e constata che risultano presenti :

Perla parte Pubblica :

3- Cunsolo Antonino
P Puglisi Giuseppe Angelo
3» Mollica Salvatore

R.S.U.:

3* Sposito Antonino
‘r Genovese Peppino
‘r Genovese Giuseppe

Rappresentanza Sindacale :

‘r Fucile Francesco CGIL

Si apre la riunione che in prima istanza tratta della piattaforma di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata integrata approvata dall'amministrazione comunale.

ll Presidente Dottor Marco Salvatore Puglisi illustra la piattaforma spiegando quali sono i criteri che
Famministrazione Comunale, in otternperanza alle normative di legge, ha inteso adottare al ne della
contrattazione integrata decentrata di questo ente. Dopo Ie richieste di chiarimento e le risposte ritenute
esaudienti da parte dei presenti la trattazione dell'argomento si intende conclusa.

Si passa alla trattazione del secondo punto posto a||'O.d.G. relativo al FES anno 2015.



Viene interpellato il Ragioniere Mollica il quale fa presente che per l‘anno di riferimento Ia dispombilnta
economica relativa a|l'intervento ammonta complessivamente ad € 48.054,00 anche se di fatto, la
costituzione reale del fondo stesso sarebbe di €. 55.346,00.

Risultanze conto disponibile al riparto :

Risorse stabili :

- lmporto consolidato anno 2003 e incrementi CCNL 2002/05
- Riduzioni fondo per progressioni orizzontali — indennita di comparto

Totale

Risorse variabili :

- Art. 15 C. 1 Iett. K) CCNL 1998/01
- Art. 15 C. 2 CCNL 1998/2001

Totale

Totale risorse disponibili (Risultanti)

ll Ragioniere Mollica fa presente che al momento dell'approvazione del bilancio anno 2015 non VI e stata
la possibilita di inserire l'intero importo e che pertanto |’apposito inten/ento risulta di €. 20.050 00

L'assemblea prende atto di quanto dichiarato dal Ragioniere Mollica e decide di procedere al riparto per
l’ann0 2015, procedendo con Ia quanti cazioni delle indennita previste dalla legge che risultano essere le
seguenti :

1 - indennita maneggio valori €. 335.00

2 - indennita rischio e disagio €. 2520,00

3 - indennita assistenza agli organi €. 500,00

4 - indennita di reperibilita €. 800,00

5 - indennita art. 17 €. 6500,00

Totale €. 10.655,00

Si decide poi di procedere alla quanti cazione peril pagamento dei progetti realizzati nell'anno dl

€. 46.543,00
€. 27.792,00
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€. 18.662,03

€. 6375,00
€. 2.018,00
---------------------- IO

€. 8.893-,00

€. 27.556,00

riferimento , che risultano essere i seguenti ed ammontare a quanto sotto descritto :



- Progetto manutenzione Pubblica Ill. €. 4.200,00
- Progetto Lampade Votive straord. €. 2300,00
- Progetto Vigli Urbani €. 400,00

Totale €. 6300,00

Pertanto le risultanze nali risulta le seguenti :

- Disponibilita al riparto €. 20.500,00
- Quota indennita sse - €. 10.655,00
- Quota progetti - €. 6.900,00

Somme rimanenti €. 2945,00

L'assembIea tutta decide che le somme rimanenti saranno utilizzati per la copertura delle progressioni
orizzontali che si veri cheranno dopo la dovuta dovuta valutazione.

Si precisa che tutto il personale compreso quello contrattista (selezionato ) procedera alla progressione
neIl'anno 2015 dalla data in cui sara possibile Ia copertura nanziaria con le somme a disposizione come
sopra quanti cate.

Prima della chiusura della contrattazione si precisa che per l'anno 2016 il riparto delle somme FES awerra
seguendo i criteri previsti nella piattaforma di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
integrate, in avvio di seduta vista e fatta propria dall'assemblea stessa. Si ritiene owio che ulteriori
progressioni orizzontali verranno previste anche per l'anno 2016.

Sui da incarico al responsabile del personale di effettuare tutti gli adempimenti relativi a quanto stabilito.

Letta sottoscritta e confermata:




