R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/03/2015

O.D.G.:
- Problematiche pagamento salario accessorio;
- Orario di lavoro Comando P.M.;
- Sicurezza luoghi di lavoro;
- varie ed eventuali.

Il giorno 30/06/2015 alle ore 10,20 si è tenuta la riunione della Rappresentanza Sindacale
Unitaria del Comune di Trapani.
Sono presenti:
Bertino Leonardo, Cavallino Salvatore, Crapanzano Francesca, Donato Caterina, Giuffrè Anna
Maria, Ilari Angela, Meli Giuseppe, Peda’ Giovanni, Pianelli Giacomo, Oddo Andrea, Sammartano
Alberto;
Sono assenti giustificati: Catania Donatella, Morici Antonino, Piparo Gerlando e Di Miceli Anna
Maria.
La seduta è presieduta dal Coordinatore Giuseppe Meli.
Preliminarmente prende la parola Giacomo Pianelli che prima di passare ai punti all’o.d.g.
comunica di non condividere l’iniziativa del Coordinatore Meli Giuseppe, di sollecitare
l’Amministrazione al pagamento del salario accessorio prima della fine del mese di Giugno. Meli
giustifica l’iniziativa intrapresa a seguito delle novità apportate dalla circolare della Regione
Siciliana che hanno rimandato l’applicazione delle norme inerenti l’armonizzazione contabile a
Gennaio 2016, eliminando gli ostacoli burocratici al pagamento del salario.
Intervenuta Caterina Donato, anch’ella ribadisce la critica all’iniziativa del Coordinatore.
Cavallino Salvatore invece, ritiene utile l’iniziativa in quanto in ogni caso rafforzativa degli impegni
intrapresi con l’Amministrazione.
Passati a trattare tra le varie ed eventuali l’applicazione delle sospensione dei rientri del mese di
Agosto, viene evidenziato da Giacomo Pianelli, che molti Colleghi hanno criticato l’accordo firmato
dalla RSU con l’Amministrazione, convinti che la proposta approvata fosse quella della RSU!
Meli a chiarimento della questione, ha riletto la nota della RSU trasmessa a tutti i Colleghi dove
risulta chiara la posizione della RSU, che aveva proposto:

• “la sospensione dei rientri di Agosto ed il recupero nei mesi successivi da
Settembre in poi!”
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La proposta dell’Amministrazione prevedeva invece :”la sospensione dei rientri
di Luglio ed Agosto (n. 18 rientri ) con recupero degli stessi ogni martedì, da
Maggio a Giugno e da Settembre a Dicembre 2015”.
La posizione di apertura della RSU, ha permesso di mitigare il numero dei
rientri, portandoli da 18 a 9, ed in molti casi anche a meno di 9 a causa delle
ferie di Agosto.
La RSU all’unanimità, dopo ampio dibattito, delibera di chiedere un incontro
con l’Amministrazione per l’istituzione della Banca delle ore, che potrebbe in
futuro essere utile anche per eventuali sospensioni dei rientri estivi!
La collega Donato Caterina, pone all’attenzione della RSU inoltre quanto accaduto il giorno
22/6/2015, con la chiusura degli uffici a causa dell’insufficiente pulizia dei locali. Sottolinea che
non tutto il personale in quella giornata ha sospeso l’attività lavorativa, ancorché la nota sindacale
ordinasse la chiusura degli uffici. Pertanto chiede se la mancata prestazione lavorativa possa essere
considerata da non recuperare!
Meli, rispondendo alla sollecitazione della Collega, dichiara che nessun abbuono può essere
concesso dall’Amministrazione, sebbene la chiusura degli uffici sia addebitabile all’Ente.
Ciò in quanto, nessuna norma contrattuale prevede sconti nella prestazione lavorativa. Lo stesso
sottolinea che l’Ente, ipoteticamente, potrebbe obbligare i dipendenti ad usufruire per quella
giornata delle ferie, come previsto dal CCNL, oppure far recuperare le ore non prestate! In ogni caso
la mancata applicazione della norma contrattuale, con l’abbuono della giornata lavorativa non
prestata, configurerebbe un danno erariale all’Ente!
Fa inoltre presente che, in effetti, l’argomento sollevato dalla Collega Donato, è inquadrabile nella
disorganizzazione dell’apparato burocratico dell’Ente, che più volte ha evidenziato delle falle di
natura informativa e di anarchia organizzativa!
Passati alla trattazione del primo punto all’o.d.g., viene evidenziato il mancato pagamento del
salario accessorio 2014, inerente n. 2 progetti di produttività giacenti presso l’ufficio personale, e
l’indennità di responsabilità anno 2014. Per quanto attiene al salario 2015, viene evidenziato che
l’ufficio personale, sta provvedendo alla redazione dell’atto per la costituzione del fondo, che
libererà il pagamento.

La RSU delibera di sollecitare il pagamento del salario accessorio maturato,
(progetti congelati, indennità di responsabilità e salario anno 2015).
Il secondo punto all’odg inerente l’orario di lavoro del Comando dei VV.UU, viene illustrato da
Salvatore Cavallino che evidenzia anomalie nell’applicazione dell’orario di lavoro. Comunica che

il Comando, giova di diversi orario di servizio e di flessibilità orarie lasciate al
libero arbitrio dei Lavoratori, ciò comportando anche notevoli costi al fondo del
salario accessorio!
Ritiene necessario un incontro urgente con l’Amministrazione affinché si
riducano le fasce orarie di lavoro per una migliore distribuzione delle forze in
servizio.
La RSU all’unanimità delibera a favore della proposta.
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Sulla sicurezza la collega Caterina Donato propone di chiedere all’Ente
l’accesso agli atti inerenti il pericolo di crollo dei tetti e pavimenti del Settore
Finanziario.
La RSU all’unanimità approva.
Ta le varie eventuali il Coordinatore Meli Giuseppe ed il collega Giovanni Pedà, fanno presente che
diversi colleghi addetti ai servizi al verde pubblico, cimiteriali e della protezione civile, non hanno
in dotazione il vestiario estivo ed invernale previsto nell’allegato “A” del regolamento per la
dotazione delle uniformi al personale dipendente come approvato con delibera di GM: 128
dell’11/7/2002 ed integrata dalla delibera di GM n. 161 del 5/9/2002 .
Ciò comportando, da un lato il decadimento di immagine all’Ente e dall’altra maggiori costi ai
Lavoratori, costretti ad usare i propri indumenti nell’attività operativa.

Pertanto invitano la RSU a sollecitare l’Ente alla fornitura del materiale.
All’unanimità la RSU approva.
La collega Giuffrè Anna Maria, invece porta a conoscenza della RSU l’imminente scadenza
contrattuale dei Lavoratori a tempo determinato, Cat. C. degli Asili, 31/8/2015.
Pertanto invita la RSU a sollecitare il rinnovo del contratto in scadenza.
La RSU approva all’unanimità.

Il Coordinatore
Giuseppe Meli

