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Signor sIndaco comune dI POMEZIA
0691146503

CGIL FUNZIONE PUBBLICA
0691148492

CISL FUNZIONE PUBBLICA
0691146492

UIL FPL
0691146492

RSU COMUNE POMEZIA
0691146529

e, p.c.
Alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo Sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali
06 67796408

PROT. N.10/GAB
SI TRASMETTE, PER QUANTO DI COMPETENZA, COPIA DEL VERBALE,
RELATIVO ALL'INCONTRO SVOLTOSI IN DATA ODIERNA PRESSO QUESTA
SEDE PER ESPERIRE IL TENTATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE, AI
SENSI DELLA LEGGE N. 146/90, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83/2000,
RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA PROMOSSA D~LLE 00.55. IN INDIRIZZO
NEI CONFRONTI DI CODESTO COMUNE.

.
Il DIRIGENTE L'AREA AFFARI SOCIALI SILVIA Men.J=lI""K'ft.NA
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TENTATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE

ART.2 COMMA2 LEGGEN~146/90COME
MODIFICATADALLA LEGGEN.83/2000.

4 febbraio 2010
Verbale n. 5

Su richiesta delle 00.88. CGIL FUNZIONE PUBBLICA ROMA E
LAZIO, CISL FUNZIONE PUBBLICA, UIL FPL. RSU COMUNE
POMEZIA è stata convocata, in data odiema, presieduta dal V.P.A.
Silvia Montagna, una riunione per esperire il tentativo preventivo di
conciliazione, previsto dalla normativa sopra indicata,
relativamente alla vertenza promossa dalle predette OO.SS. nei
confronti DEL COMUNEDI POMEZIA.

PRESENTI

Per Il Comune di Pomezia
Glanluca Gerosa
Carla Mariani

Per le OO.SS.
A. Maria Falanga
Mario Guarracino
Gianni PUla
Giorgio Gattinara
Renzo Buratti
Bruno Galante

Assente la parte politica.
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Gabinetto

Le oO.SS. e la RSUaprono la discussione richiamando I contenuti della nota di
richiesta del tavolo di conciliazione dichiarando che lo stato di agitazione è
stato detenni nato dalla mancanza di accordo sul contratto collettivo decentrato
2009, In quanto in parte dlsappllcato e con l'improprio utilizzo delle risorse
economiche;
in particolare:
rispetto degli accordi sottoscritti in data 141712009,sull'utilizzo delle risorse
economiche di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/99, in cui si eviden%ia la mancata
copertura dei compensi diretti ad Incentivare la produttività ex art. 17 lett. Al,
per un importo pari a E. 185.588,67;

mancato recupero delle risorse derivanti dall'effettuazione delle progressioni
verticali;
quantlflcazione e copertura del trattamento economico accessorio a carico dei
contratti a termine (circa 111 dipendenti);
contrattazione, verifica e finanziamento del progetti a carico del fondo e del
bilancio;
ingiustificato aumento dei fondi destinati alle posizioni organlzzative (da E.
137.000 a E. 242.000) e delle varie Indennità passate da 470.000 a 573.000
Euro, a fronte di un organico pressoché invariato;
disapplicazione unilaterale di alcuni Istituti contrattuali senza comunicazione di
formale disdetta.

L'Amministrazione dichiara di avere Il mandato del Sindaco, ma per dare
risposte concrete è necessario effettuare una verifica presso icompetenti uffici
finanziari.
I dati contabili dell-anno 2009 non sono soggetti a variazioni, in quanto dati a
consuntivo.
Peraltro si Impegna fin d'ora a svolgere verifiche presso l'ufficio finanziario
per potar allocare maggiori risorse sul fondo di produttività del 2010.
Per quanto riguarda le posizioni organizzatlve, l'Amministrazione si dichiara
disponibile a contrattare con la RSU, nuovi criteri di assegnazione e di
remunerazione. per I quali è già stato incaricato Il nucleo di valutazione per la
necessaria suddivisione in fasce di remunerazlone che tengano conto delle
specifiche competen:z:e.
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In riferimento a quanto dichiarato In apertura occorre precisare che dal fondo
risorse decentrate 2009 non mancano le risorse ma sono state utilizzate
diversamente, sempre a favore del personale.
In merito aWultimaeccezione si precisa che la nota del settore gestione risorse
umane del 1211/2010,pur non essendo stata trasmessa alla RSU, ribadisce
che era necessario intervenire sulle modalità di utilizzo del fondo per non
incorrere nell'adozione di atti illegittimi, come spiegato nella nota stessa.

Le OO.SS.e le RSU non ritengono esaustlve le risposte dell'Amministrazione,
pertanto provvederanno nel prossimi giorni alla formale indiziono dello
sciopero.
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