R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI
Prot. n. 10
Del 11/12/2017

OGGETTO: Nota informativa sulla delegazione trattante dell’11/12/2017.

Ai Dipendenti del Comune di Trapani

In data 11/12/2017, si è tenuta la delegazione trattante per dibattere le
problematiche contrattuali afferenti il fondo del salario accessorio 2017.
La RSU, considerate le farraginosità burocratiche per la conclusione dell’iter
inerente la produttività, ha chiesto con dichiarazione a verbale, l’erogazione di un
congruo acconto della produttività 2016 entro il c.m.
La RSU, ha inoltre chiesto la trattazione della problematica riguardante
l’erogazione della produttività degli anni pregressi, che in atto non è stata erogata,
comportando un accantonamento delle somme in avanzo vincolato, pari ad euro circa
1.800.000,00.
La RSU, ha inoltre chiesto l’aumento delle somme destinate all’istituto della
responsabilità, atteso che molti Dirigenti non riescono ad erogarla a tutti gli aventi
diritto a causa dell’insufficiente budget.
Per quanto attiene alla valutazione della performance, l’Amministrazione ha
convenuto di considerare le ferie, quale effettiva presenza in servizio, ciò
comportando in favore dei dipendenti esclusi, l’ottenimento della valutazione ai fini
dell’erogazione della produttività.
I dipendenti esclusi dalla valutazione della performance risultavano prima
dell’accordo raggiunto pari al 17% del personale in organico.
Con l’accordo raggiunto, siamo riusciti a far valutare e quindi erogare la
produttività al 10% del personale precedentemente escluso.
Abbiamo portato all’attenzione dell’Amministrazione, la problematica inerente
l’attribuzione dello straordinario ai dipendenti da parte di taluni Dirigenti che
utilizzano tale istituto in maniera scorretta.
E’ stato approvato un accordo per l’erogazione dei compensi ai dipendenti che
partecipano fuori dall’orario di servizio alle celebrazioni matrimoniali in Comune.
L’Amministrazione per quanto concerne l’erogazione dell’acconto della
produttività 2016, ha comunicato che valuterà la possibilità del pagamento.
In ogni caso si è impegnata ad erogare la produttività 2016, entro il mese di
Gennaio 2018.
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Per quanto concerne l’indennità di responsabilità, l’Amministrazione ha
convenuto con la RSU, l’aumento della somma destinata a tale istituto, da
200.000,00 a 220.000,00, consentendo in tal modo di erogare, senza restrizioni, tale
istituto contrattuale a tutti gli aventi diritto.
Per la disponibilità dimostrata dalla parte pubblica a risolvere le problematiche
inerenti la produttività, le OO.SS. CGIL, CISL e UIl, hanno dichiarato la
sospensione dello stato di agitazione.
L’erogazione della produttività degli anni pregressi, sarà una nostra battaglia
che abbiamo cominciato a combattere!
Non molleremo la presa, questo è un nostro impegno!
Auguri a tutti.
Trapani 11/12/2017
Il Coordinatore la RSU
Giuseppe Meli

