t
COMUNE

DI TONEZZA
Provincia

DEL CIMONE

di Vicenza

VERBALE RIUNIONE DELEGAZIONETRATTANTE
FONDO SALARIO ACCESSORIO 2009
L'anno DUEMILADIECIaddì TREDICI del mese di GENNAIOalle ore 14.30 si è riunita la
delegazione trattante composta:
Per la parte Pubblica: il Segretario Comunale - Dott. Livio Bertoia;
Per la parte Sindacale: Dott.ssa Giulia Miglioranza - rappresentante Sindacale Provinciale
c.G.I.L., il rappresentante R.S.U. Fontana Giamberto e il Responsabile dell'Area Finanziaria
Fabrello Carla.

Dopo aver presa visione dei verbali precedenti, della situazione attuale e delle problematiche da
definire, si concorda quanto segue:
Viste le eccezionali precipitazioni nevose, si conferma l'importo di € 6.893,00, a ratifica di un
progetto per l'emergenza neve allestita nel corso dell'anno e se ne discute la liquidazionecome
sotto riportato secondo il servizio svolto:
€ 4.000,00 (dal fondo 2009)
€ 2.893,00 (dal contributo regionale) previa ricevimento della somma da parte della Regione
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del fondo riservato alla gestione delle emergenze
invernali, si procederà come segue:
indennità di allerta neve, pari a € 300 annui, da destinare al dipendente responsabile di
monitorare la situazione metereologica e di allertare il resto del personale addetto alle
operazioni connesse allo sgombero della neve;
indennità di disponibilità, pari ad € 200 annui, da destinare a personale operaio che viene
richiamato in servizio;
indennità di chiamata, pari a n. 2 ore di lavoro straordinario, da destinare al personale
chiamato in servizio per le operazioni connesse allo sgombero della neve (si precisa che
le due ore di straordinario relative a questa indennità verranno retribuite in base agli
incrementi percentuali previsti dal vigente CCNL,a seconda dell'orario in cui il personale
verrà richiamato in servizio);
pagamento ore di lavoro straordinario, secondo i criteri stabiliti dal vigente CCNL,per le
ore effettive di lavoro prestato al di fuori del normale orario di lavoro;
qualora gli importi stanziati non risultassero sufficienti a liquidare il numero delle ore di
straordinario effettuate (incluse le ore relative all'indennità di chiamata),
l'Amministrazionesi impegna ed integrare il fondo per la somma necessaria;
qualora l'applicazione del piano emergenze invernali producesse dei risparmi, tali somme
andranno a confluire, per la metà dell'importo residuo, nel fondo produttività collettiva
dell'anno di riferimento, per l'altra metà andranno a formare economie di bilancio
destinate a finanziare parte dello straordinario effettuato dal personale operaio, nell'anno

successivo,per la gestione delle emergenzeinvernali.
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Si conferma altresì l'importo di € 800,00 alla dip.te Sella Maddalena per le mansioni multiple
svolte nel corso dell'anno 2009 (indennità di procedimento).
In relazione al lavoro svolto dalla dipençf~e addetta all'UfficioTributi, si individua un'indennità
minima di € 800,00 annui, che verr~nanziata attingendo dagli importi introitati dal Comune
nelle attività di recupero dell'ICI. L'importodi tale indennità sarà oggetto di possibile incremento
a consuntivo, in base ad una verifica sull'andamento delle entrate del Comune in relazione al
recupero dell1CI.

Si concorda altresì di liquidare la rimanenza del fondo in parti uguali includendoanche il
personale che nella precedente contrattazionenon era stato considerato perché in maternità
prima,ed aspettativadopo.
Per quanto riguarda la costituzione del fondo 2009, la parte pubblica si impegna a ripristinare gli
incrementiprevistidal CCNL31/7/2009, nei limitidella capienzadi bilancio.
Si concorda infine che l'Amministrazionesi impegna a liquidare quanto prima gli importi relativi
al presente CCDIe alle indennità di risultato destinate ai titolari di PosizioneOrganizzativa.
Da parte sindacale vengono ribadite le difficoltà lavorative di alcuni uffici per la mancanza di
spazi e per la carenza del personale in relazione alla mole delle attività da svolgere.
Per la parte pubblica
i:\Livio Bertoia

Per le OO.SS.frG3r/L
DOTISSA MIGLIORANZA
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