Delibera n.106

del 22.07.2008

OGGETTO: Presa d’atto accordi in delegazione trattante dell’08.07.2008
LA GIUNTA COMUNALE
- RICHIAMATI gli accordi sindacali decentrati del 31.10.2000 di applicazione del C.C.N.L. in
merito agli istituti della “pronta disponibiltà e del disagio”, per i quali si perveniva
all’interpretazione autentica degli stessi nel modo seguente:
“ per Pronta disponibilità”: si intende la disponibilità di un dipendente a svolgere lavoro
straordinario, per motivi eccezionali e non prevedibili, anche se richiesti all’ultimo momento
(intendendosi per ultimo momento le 24 ore antecedenti il rientro). La pronta disponibilità non è
riferita a giorni od orari particolari, (domeniche, festici ecc.) ma a qualsiasi giorno della settimana
in cui, per motivi contingenti ed eccezionali,viene richiesta la prestazione staraordinaria.
Vien inoltre deciso di riconoscere, al di fuori della pronta disponibilità, ai dipendenti che sono
chiamati a svolgere lavoro straordinario per manifestazioni programmate ed istituzionali (fiere di
aprile e settembre, 25 aprile, 4 novembre e comunque in tutte quelle manifestazioni ufficiali ove è
richiesto l’utilizzo del gonfalone), un’indennità di disagio determinata in lire 40.000 per intervento
e finanziata con risorse aggiuntive di cui al’art.48 comma 3 delle code contrattuali e che
l’amministrazione si impegna ad aggiungere al fondo di cui all’art.15 del C.C.N.L. 31.03.99 e che
servirà altresì a finanziare i nuovi trattamenti di cui alle code contrattuali 14.9.2000.
Le presenti determinazioni entreranno in funzione dal 1 novembre 2000”;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n.180 del 21.09.2004 avente per oggetto: “Presa d’atto
degli accordi intercorsi in occasione delle riunioni della delegazione trattante comunale” mediante
la quale si stabiliva” di riconoscere un’indennità di reperibilità di stato civile per ogni giorno
festivo di disponibilità ad intervenire, con decorrenza dal momento in cui verrà attivata e
determinata in €.25.82. La decorrenza verrà concordata sentite le dipendenti interessate”
- DATO ATTO che nel corso della riunione tenutasi l’ 08.07.2008 di delegazione trattatante di
parte pubblica, OO.SS. e delegati, si concordava di incrementare l’importo dell’ indennità per il
disagio e della pronta disponibilità a €.25,00 , a decorrere dal 01 luglio 2008, confermando
l’interpretazionea utentica dei due istituti già citata e di procedere nell’attivazione della reperibilità
di stato civile – servizio cimiteriale per i giorni festivi a decorrere dal 01.07.2008, come da verbale
della seduta allegata al presente atto e parte integrante dello stesso;
- RITENUTO di condividere quanto sopra;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ex art.49 c.1 Dlgs 267/2000;
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria ex art.49 c.1 Dlgs 267/2000;
- CON VOTI unanimi e favorevoli resi e proclamati nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di prendere atto degli accordi di delegazione trattante del 08.07.2008 come da verbale
allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
di riconoscere l’indennità di disagio e pronta disponibilità in €.25,00 a decorrere dal
01.07.2008;
di attivare la reperibilità di stato civile e servizio cimiteriale per i giorni festivi a decorrere
dal 01.07.2008 riconfermando l’indennità di €.25,82 per ogni giorno festivo di reperibilità;
di dare mandato ai responsabili di servizio per l’attribuzione e la liquidazione delle
indennità .

COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)
RIEPILOGO ACCORDI RAGGIUNTI IN DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 08.07.08

1) Lasciare in sospeso l’incremento del fondo variabile di produttività dello 0,3% a seguito del
consuntivo delle spese per il personale 2008 con l’impegno dell’Amministrazione
Comunale, in caso di saldo positivo, di incrementare il fondo;
2) Inserire nella relazione della costituzione del fondo e al verbale della delegazione le
dichiarazioni congiunte n.14 del C.C.N.L.2002/2005 e la n. 4 del C.C.N.L.2004/2005
3) Liquidare il primo semestre dei progetti obiettivi 2008 e attivare la procedura per la
liquidazione della produttività ordinaria 2007;
4) Mantenere l’indennità di rischio alle n.2 ex cuoche, assegnate a servizi vari del Comune, in
attesa di una eventuale diversa e più specifica collocazione;
5) Applicare a decorrere dal 25.06.08 il D.L.n.112 del 25.06.08;
6) Aumentare la quota prevista per il disagio, la pronta disponibilità, la reperibilità a €. 25.00,
a chiamata, a decorrere dal 01.07.2008.

