R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/05/2015

O.D.G.:
- Problematiche pagamento salario accessorio;
- Orario plurisettimanale;
- varie ed eventuali.
Il giorno 06/05/2015 alle ore 10,20, si è riunito il Consiglio della Rappresentanza Sindacale
Unitaria del Comune di Trapani.
Sono presenti:
Cavallino Salvatore, Crapanzano Francesca, Donato Caterina, Giuffrè Anna Maria, Ilari Angela,
Meli Giuseppe, Morici Antonino, Peda’ Giovanni, Pianelli Giacomo, (Oddo Andrea, presente dalle
ore 11.30), Piparo Gerlando e Sammartano Alberto;
Sono assenti giustificai: Anna Maria Di Miceli, Leonardo Bertino e Donatella Catania.
La seduta è presieduta dal Coordinatore Giuseppe Meli.
Il Coordinatore, inizia la discussione evidenziando all’assemblea che, visti i ritardati pagamenti del
salario accessorio e le inadempienze contrattuali inerenti la produttività, sarebbe opportuno valutare
la convocazione di un assemblea generale dei dipendenti.
Giacomo Pianelli, propone di anteporre alla convocazione dell’assemblea generale la richiesta di
un incontro con il Sig. Segretario Generale.
Salvatore Cavallino, introducendo il problema del ritardato pagamento dell’integrativo regionale di
P.M., 2013/2014, si sofferma sul’aspetto prettamente tecnico chiedendosi dove sono finiti i
finanziamenti regionali inerenti il 90% del contributo, attesa la promiscuità dei trasferimenti.
Continuando nella discussione, chiede di rammentare all’Amministrazione, il rispetto
dell’applicazione dell’accordo decentrato
sulla produttività con particolare riguardo alla
partecipazione del personale ai progetti senza l’applicazione del plus orario. Sottolinea altresì
l’assenza del regolamento per la valutazione delle performance individuali e collettive del
personale.
Gerlando Piparo, intervenendo nella discussione, ritiene necessario indire prima, un’Assemblea del
personale e poi chiedere la riunione con il Segretario Generale per la convocazione della
delegazione trattante;
All’unanimità dei presenti, viene approvata la proposta di chiedere un incontro con il Segretario
Generale per la trattazione in delegazione trattante delle problematiche:
1) pagamento del salario accessorio maturato nel 2014 e 2015 (turno, rischio, reperibilità,
responsabilità ecc.);
2) Produttività;
3) Piano triennale delle assunzioni;
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Chiusa la discussione, Andrea Oddo, interviene sull’argomento inerente l’orario
plurisettimanale, avanzando la proposta di applicare l’istituto dell’orario flessibile,
modificando l’orario di lavoro con un ora in più al giorno o anticipando l’entrata o
posticipando l’uscita per il recupero dei rientri non effettuati a Luglio ed Agosto.
Sull’argomento la RSU muove qualche dubbio per l’eventuale perdita del buono pasto!
Pertanto la RSU, trattandosi di materia di concertazione, tenendo conto anche della proposta
del collega Andrea Oddo, e della proposta di limitare il congelamento dei rientri nel solo
mese di Agosto, delibera in favore della seconda proposta.
La riunione si conclude alle ore 12,00.

Il Coordinatore
Giuseppe Meli

