
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORA TO AL VALOR MILITARE

PROVINCIA DI RIETI
C.A.P. 02018 Te!' 0746/689901
Cod. Fis .. Parto IVA 00 J 08830571 Fax 0746/688252- 688515

E-mail:amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012
Premesso che:

I. La Giunta Comunal~ con deliberazione n. 45 in data 10.05.2012 , dichiarata i.e., ha riàetermindto .,
delegazione trattante ed ha individuato le linee guida alla delegazione trattante di parte pubblica pe! lO
svolgimento della trattativa con la delegazione sindacale;

2. il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei conti hanno attestato, in data, la compatibilità dei
costi Cl'n i vincoli di Bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;

3. Che in data 28.05.2009 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato integrativo;
4 Che in data 17.05.2012 ha avuto l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, le organizzazioni sindacali

territoriali e l'R.S.U. aziendali nella quale fu deciso "Fermo restando i precedenti accordi, di erogare
elusivamente le somme previste per gli eventi eccezionali e per il censimento, per la restante parte la
discussione è aggiornata ad altro incontro"

In data 22.1 1.2012 alle ore 17,30 nella sede del comune di Poggio Bustone (Rl) ha avuto luogo l'incontro tra :

Delegazione di parte pubblica nelle persone:

BIANCHETTI PAOLO - c.I.S.L.- FP .

DE SANTIS VALTER - U.I.L. - FPL.. .

l
( Segretario Comunale). /

(R"p. Ammini'ttativo) ~~

( Resp. Finanziario) ~r-
(Resp. Servo Demografici)_

• D.ssa DE P.LFIERI MANUELA
(Presidente)

fI Desideri Emilio

• Martellucci Stefania

• Crupi Luigi

DE SANTIS MASSIMILIANO - C.G.LL. - FP .

Organizzazioni Sinda..:ali Territoriali nelle persone di :

R.S.U. <lziendale nelle persone di:

mailto:E-mail:amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it


BATTISTI Renato

CERRONI Andrea

SANTORr Patrizia

AI termine dell'incontro le parti sottoscrivono DEFINITIVAMENTE il presente accordo per l'utilizzo delle
risorse per la contrattazione decentrata anno 2012;

L'assemblea prende atto che il fondo per le risorse decentrate è stato regolarmente calcolato dai responsabili
del settore Amministrativo e del Settore Finanziario dell'Ente ed approvato con delibera di G.C. n. 34 del
19.04.2012, esecutiva, e come meglio specificato nelle tabelle A e B che seguono:

TABELLA A

131,00

RISORSE

€ 11.943,04

€

€ 3.646,70

€

€
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RIFERIMENTO

Riduzione del 3% dello straordinario

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI

I, I% monte salari 1999

Art.3l, c.2, lettere b),c),d ed eC CCNL 1995;
economie art. l , c.57 e SS. LL 662/96; Q.P. risorse
lettera a) art.31, c.2 già destinate perso Ex qual. VII
e VI[[ incaricato delle funzioni dell'area delle p.o.

DaCCNL

1/4/1999

5/10/2001

..........! -straordinario

Risorse aggiuntive destinate all'anno 1998 al salario
accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 6.7.95 e art. 3
CCNL 16.7.96

Economie di gestione 1998 limite max 0,80%

___ JART.

ART. 15 co. I 1/4/1999
lett. a

Art. 14, comma i
4

ART. 4 co. 1

ART. 15 co. 5
e ART 31 co.
2

ART. 15 co. I
letto h-_.-
ART. 15 co. 1
letto i

1/4/1999 I Rjsparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti €
.....__ _ ...1 ec0n.?1?!~i<:!}ft'?!~L.. ........

1/4/1999 I Risorse ~ià de~t!nate al pagamento ~ED .del l € 5.850 42i personale m serVIZIOnel 1998 - percentualI massime j ,
I contrattuali i._ -'__.._ -'_. _............... _.___ _ .._L

1/4/1999 Risorse destinate indennità i. 1.5000.000 C€774,69) I
_. __ o _----I er la 8/\ .f. di cui all'art. 37 c. 4 CCNL 1995 J

1/4/1999 : Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max i
I 0,20% monte salari annuo dirigenza .. solo Regioni_______ ......J .. _

Ai<..T. 15 co. 1 1/411999 l 0,52% monte salari 1997 e corrispondente I
._I-:.tt.L ..i. .!..!ivalutazione 3,3%~alario ~ccessorio I

ART. 15 co. 1 1/4/1999 i Trattamento accessorio ~er~onale trasferito a enti I
lett. I i comparto per delega funZIOni o decentramento I_~ _ .__ . '..'._ _ _.._ ..~. ~._---J

1/4/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti
e 22/ I/2004 derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche

e dalla reale copertura dei posti a tempo
indeterminato

ART. 15 co. 1 1/4/1999
, lett. b
I
1 .. ·····- - - - ----- .. " ~ - ..•

i ART.15co.1 1/4/1999lI J.ett. c
ART. 15 co. 1
lett. f

ART. 15 co. I
lett. g



978,09

RISORSE

€ 2.629,15

.€

TABELLAB

€ 3.227,84

€ 2.264,47

€

€ 2.054,59

€ 40.120,66

\
3

RIFERIMENTO

Incremento 0.50% monte salari 200 l, decorrenza
anno 2003

Risorse RlA e assegni ad personam
cessato dal 2000

Inserimento 0,30% monte salari 2003, decorrenza
2006

Inserimento 0,60% monte salari 2005, decorrenza
2008

TOTALE

Somme non utilizzate nell'esercizio precedente

Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97 €

.~~~~;~~)a~i:::_o_ _ _~.:~venz~:~~_._~~_~tributi i~ ._._ __.___._)
Risparmi da trasformazioni part-time 1998 e successivi

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Ulteriore 0.20% monte salari 2001 per finanziare le!
alte P!ofes~~~!~~_. .................................,! €
Inserimento 0,50% monte salari 2003, decorrenza i
2006 ! € 1.630,15

_____ o~~~~~ __ ~~_~._._~_~~~ __ .•. ,_~~~, · ,'

22/1/2004

5/10/200

22/1/2004

Il.04.2008

09.05.2006

Da CCNL

i/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

1/4/1999

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano i € 15.831,47
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del I
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina!
dell'art.17: I
l. COMPENSI [STAT € 8.614,00 i.
2. ART. 18 LEGGE 109 (MERLON[) € 5.354,91 I

I 3. ~~~~~~:][~~i~~~~~7/85 i
........J .._._~_? ..?.~!}J2..±... ___........._. §.I.~~?""~§.j~. ...__ ._.....oo __ .J·

Risparmi derivanti applicazione disciplina dello €
straordinario di cui all'art.14 a consuntivo anno 2003

~.- _.m_ '.'~.~n"_ .._.._._._ •._~.~._~_,~·· __·•·__ ·_··

I [n contrattazione integrativa .. importo massimo 1,2% €
. _ _ 1 _~?~!:..~~!.a.'i.~~~?__ ._..-._.._--_..

Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti €
dall'ampliamento dei servizi e di nuove attività non
correlati all'aumento delle dotazioni organiche

ART. 32 co. 2

ART. 4 co. 2

ART. 32 co. 7

ART. 8 co. 2

ART.4 co. 09.05.2006

ART. 4 co. I

ART.

ART. 15 co.
1 lett. d

1998-2001 Risorse per fronteggiare eventi eccezion al i.
ART /4 co. 2 . (CALAM[TA' NATURALE NEVE 2012)

. . J ._1 '_0 •••• _ •••••••• _ ••• __ •••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••

ART. 17 co.
5

ART. 15 co.
e4

Art. 15 co.
5

~~T~~~:_'J2__2/..1/20.._0._4_, ,_~~~J~~_~_O_0_.6_~=~:..o._nt_e_s_al_a..r_i_2_0_0_l,_decorrenza J~ 2~8~_7_,9_5__ ]

IART. 15 co. i
..L!:!!:...:. __ J

ART. [5 co. I
l lett. k I

i

I
i

!
i
i

....J .__....._..



TABELLA C

€ 40.120,66 J
I_____ J €. 18.460,62 I

.J~..S8.S81,2.!.._J

22/1/2004

Fondo risorse decentrate variabili

TOT ALE Generale Risorse

i Fondo risorse decentrate stabili

ART. 32 co.
l e 2

Fo DO RISORSE COMPLESSIVE

•••• _ ••• "nn •••••••••• _._ o•••••••••••••••••••••••••••••• n ••••• "~ ••••••• ~ •••• __ •• •__ .__ , __ o ••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• ~ •••••••••••••.•••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ._., •• ,.

c.I Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 0,62% i
monte salari anno 200 I esclusa la dirigenza, decorrenza I €
anno 2003 - ( 452.895 x 0,62%) = €. 2.807,95; i
c.2 Incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003, 0,50% "
monte salari anno 2001 esclusa la dirigenza, ove la

I spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa I

"

corrente decorrenza anno 2003 - ( 452.895 x 0,50%) = j
€. 2.264,47 ; I
TOTALE €. 5.072,42 al quale si detraggono le somme I

Il spese per l'anno 2003 per indennità di comparto pari ad I
€. 1.747,62 !

I ...J • 1 _i_A
_
R

_
T

_._5~ _I ~:~ _R_im_b_o_rs_o_s_p_e.s_e_n._o_t_ifi_lc_az__i_on_e_a_tt_i_. J _~ _

Art. 4, I 31.07.20~9 Incremento risorse variabili dell' 1% calcolato sul I €
comma 2. monte salari 2007 (Rapporto spese di personale ed i
lettera A entrate correnti non superiore al 38%) (A VALERE i

_____ ~ SOLO PER L'ANNO 2009) -'

I J TOTALE € 18.460,62
_ .. .. .J __ .._ __.._ __ ...•..•.• __•...............••...••.•._ ...• •... 0 •• __ •• _ ••••• • ._-, • __ .1

Di ribadire che le risorse stabili suindicate, in modo più conciso, risultano così determinate:
a. Fondo anno 2003: (Netto RIA MICHELI fNES € 414,00 VEDI L. "F") E. 27.157,57 ;
b. Art.32c. 1,CCNLdeI22.01.2004 E. 2.807,95;
c. Art. 32 c. 2, CCNL del 22.01,2004 E. 2.264,47;
d. Art. 4 c. 1, " del 09.05.2006 E. 1.630,15;
e. Art. 4 c. 2, " del 09.05.2006 E. 978,09;
f. Art. 4 c. 2 CCNL del 05.10.2001 (RIA DIP .. Cessati dal 2000) E. 3.227,84;
g. Art. 8 c. 2 CCNL del 11.04.2008 E 2.054,59;

TOTALE

Di dare atto che le risorse vengono spese nel modo appresso descritto:
a. Fondo per lavoro straordinario .
b. Indennità di comparto: .

( art. 33 ccnl 22.01.04) Vedi Tabella "D"
c. Progressioni economiche .
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E. 40.120,66;
==========

.€. 3.646,70;
€. 9.204,78;

€. 13.749.83.



Nella quantificazione di cui sopra si è tenuto conto del fatto che il dipendente Cerroni Andrea con
decorrenza 01.01.2010 è part-time a 30 ore settimanali, mentre i dipendenti Desideri Amedeo. Desider~'
Bernardino, Santori Giovanni e Santori Patrizia con decorrenza O 1.07.20 l O sono part-time a 24 ore.

Il Fondo per la produttività di cui alla lettera "J" , pari ad € 1.105,95.
non viene destinato, pertanto risulta una economia da spendere nell'esercizio futuro come si evince dalla

dichiarazioni della parte sindacale, riportate in seguito, alla proposta di destinazione avanzata dalla Dott.ssa
De Alfieri Manuela nella sua veste di Presidente della Delegazione Trattante;
Dato atto che in relazione a progetti autofinanziati e le cui somme sono o non sono ancora determinate si
stabiliscono le seguenti indicazioni:

Progetti autofinanziati :
a. Progetto recupero imposte LC.L = 15% delle somme recuperate al netto di interessi, sanzioni e

spese generali; detto compenso verrà liquidato al responsabile del Settore. Per quanto attiene
all'LC.L recuperata attraverso ruoli coattivi la percentuale da destinare al responsabile del tributo è
pari all'8% sull'intera somma riscossa, atteso che non è possibile risalire all'imposta pura ed alle
somme aggiuntive poste in riscossione;

b. Progetto recupero imposte TARSU = 15% delle somme recuperate al netto di interessi. SaUi(,li.
spese generali ed acquisto attrezzature necessarie;

C. Risorse relative all'Art. 18 della L. 109/94 con percentuali già stabilite con Regolamento dall'Ente;
d. Attività svolte per rilevazioni statistiche dell'1ST AT ;
e. In relazione all'art. 54 " messi notificatori " del C.C.N.L. del 14.09.00, si rinnova la decisione di

erogare al messo notificatore la somma di €. 1,55 per ogni notifica effettuate per l'Amministrazione
finanziaria, al netto di ogni onere;

f. Progetto finalizzato per attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
ai sensi della legge 47/85 e 724/1994. Calcolo danno ambientale,si conferma la percentuale dell'8%
sulle somme incassate stabilita al momento dell'approvazione del progetto stesso(30.11.200 1);

€ 2.629,15;

€. 58.581,28TOTALE

Lavoro straordinario per calamità naturale "NEVE
2012"

I.

(art. 17,c.2,lett. b : Fondo per progressioni econ. Orizz.li ) Vedi Tabella "E"
d. Indennità di rischio e/o disagio (€. 30,00/m rapportato orario lavoro.... €. 4.313,40;

(Recupero di € 30 per assenza L. 104/92 (Art. 17c. 2 lett. d )
Vedi tabella "F"

e. Indennità particolari art. orario lavoro....................................... €. 300,00;
(n. I aut. Scuol. x IOmesi) art. 17,comma2,let .e )

f. Indennità per l'esercizio di specifiche resp.tà €. 3.600,00;
(n. 3 cat. B da €. 1.200) art. 17 c.2 let.f.

g. Progetti autofinanziati (ICI e ART. 18 LEGGE 109 € 15.831,47;
h. Indennità resp.tà tributi e Stato civile,anagrafe €. 120,00;

( Mostarda Rovero € 120- art. 17.c.2 lettera i )
i. Indennità maneggio valori................................ €. 0,00;

(Crupi x 2 mesi € 30)
(art. 17 C. 2 lett. i)

j. Fondo produttività (art. 17C. 2 lett. a) competenza............... €. I.l 05,95;
k. Salario accessorio in godimento a personale in nuove

Posizioni organizzative (Crupi L. € 2.220,00 Mostarda Alessandro
€ 1.860,00) € 4.080,00;
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td't r'S '1

*di cui l part-time a diciotto ore;
** di cui l part-time a trenta ore;

4 part-time a 24 ore;
*** di cui I part-time a diciotto ore e 4 part-time a 24 ore;
**** Personale a tempo determinato ex L.S.U. a part-time a 20 ore;

g. Progetto autofinanziato mirato alla sicurezza stradale finanziato con i proventi contravvenzionali
cosÌ come previsto dal comma 5 bis dell'art. 208 del nuovo codice della strada nella misura non
superiore al 12,50% del 50% dell'incassato annuo;

l. Si da atto che per i punti" a,b,c,d, f e g" le percentuali ed i compensi cosÌ come determinati sono da
intendersi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;

2. Si da atto altresÌ che relazione all'art. 54 " messi notificatori "del C.C.N.L. del 14.09.00 qualora le
notifiche sono effettuate da personale in posizione organizzativa o incaricato di responsabilità di
servizio non si procede all'erogazione del compenso;

3. Per tutto quanto non previsto nella presente ipotesi, si fa esplicito rinvio ai CC.CC.l!. del 13.12.99, del
10.02.2001,del 15.07.2002 ,del 01.07.2003, del 18.11.2005 e del 28.05.2009 oltre che ai vigenti
CC.CC.NN.LL. .

Tab. "D" INDENNITA' DI COMPARTO

Tab. "E"

DIPENDENTI CATEG. INDENNITA' DI COMPARTO
COMPLESSIVA

ANNO 2012
N. 6 * D 3.098,70
N. 2 ** C 912,12
N. 9 *** B 3.059,88
N. 9 **** B 2.134,08

TOTALE 9.204,78

VI UJ)po economico pr02reSSIODI onzzon a I ID 20 Imen o
PERSONALE Posizione Posizione Trattamento posizione

DIPENDENTE giuridica economica economica
Cat. D

N. 1 0/3 0/5 €. 2.353,79
N. 2 0/3 0/4 €. 1.126,26
N. 1 0/1 0/3 € 3.435,71
N. 2 0/1 0/2 €. 2.247,22

Cat. C
N. 1 C/1 C/4 €. 1.786,59

Cat. B
N. 3 B/3 B/5 €. 1.881,34
N. 1 B/3 B/4 €. 288,91

* N. 1 B/1 B/4 €. 630,01
TOTALE €. 13.749,83

* Part-time al 50%;

Tab. "F" INDENNITA' DI RISCHIO
DIPENDENTI CATEG. INDENNITA' DI RISCHIO

COMPLESSIVA
ANNO 2012

N. 3 B/3 - B/5 960,00
N. 1 B/3 - B/4 330,00
N. 1* C/1 275,00
N. 4** B/1 880,00
N. 1*** B/l - B/4 165,00
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1.643,40
4.313,40

I B/1
TOTALE

* part-time a trenta ore;
** part-time a 24 ore;

*** part-time a diciotto ore;
**** Personale a tempo determinato ex L.S.U. a part-time a 20 ore;

9****

La delegazione trattante e le organizzazioni sindacali concordano che la quantificazione effettiva del fondo
alla luce dell'andamento effettivo dei progetti autofinanziati avverrà alla fine dell'esercizio, o comunque
prima della redazione del conto annuale del 2012, in base a dati consuntivi di ogni progetto e sarà riassunta
in apposito atto da redigere e sottoscrivere nelle persone del Segretario Comunale, i Responsabili
Amministrativo e contabile dell'Ente e l'R.S.U.
Per quanto attiene alle indennità ex art. 17 del C.C.N.L. 22.01.04 come sopra attribuite, all'indennità di
comparto e all'indennità di rischio queste si intendono rinnovate a partire dall' 1.1.2013, anche in assenza dr'
nuova contrattazione, salvo atto di revoca formale dell'indennità di cui all'art. 17 lettera f del C.C.N.L.
22.01.04 dei capi settore o altro utilizzo del personale per le altre indennità sempre in forza ad atti formali
dei capi settore.

La Dott.ssa De Alfieri Manuela, nella sua veste di Presidente della Delegazione Trattante, propone per la ~
parte pubblica di destinare i fondi di cui alla lettera "J"nel seguente modo € 250 in ragione di anno per ogni~
percettore dell'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f e la rimanente parte, pari ad € 355,95 al
progetto di produttività "Emergenza Idrica". La parte pubblica dichiara che verrà sottoposto un quesito alla
Corte dei Conti del Lazio ed agli altri organismi preposti, al fine di conoscere se le somme rimborsate dalla
Regione Lazio, per le indennità di comparto e di rischio corrisposte agli ex L.S.U. assunti a tempo
determinato, possano essere portate in aumento delle risorse variabili del fondo. In caso di risposta positiva
da parte degli organi superiori verranno recuperate anche le somme riferite al 2012.

La UIL FPL, come già precedentemente dichiarato, non condivide la scelta operata dall' Amministrazione di
far gravare sul fondo personale accessorio tutte le indennità spettanti al personale part - time a tempo
determinato, senza aver incrementato il fondo in virtù delle norme contrattuali vigenti. Tale scelta
impoverisce un fondo a danno di tutti i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Ne consegue che
l'Amministrazione avrà rimborsate dalla Regione Lazio le somme utilizzate per il salario accessorio dc
personale a tempo determinato creando un illecito arricchimento per l'Amministrazione perché sottrae e I ~40
somme di tutti i lavoratori a favore del Bilancio, utilizzando successivamente i rimborsi della Regione per ~
qualsiasi altra possibilità. La UIL FPL coglie l'occasione di rinnovare ali' Amministrazione Comunale la
richiesta di valutare l'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti in cinque giorni lavorativi anzichè su
sei, come richiesto dai lavoratori. La UIL FPL concorda con la proposta dell'Amministrazione di
ripartizione del fondo disponibile sia sulla parte che prevede la distribuzione delle risorse per l'indennità di
rischio al personale a tempo determinato e sia per la ripartizione della restante parte di € 1.105,95.

La CISL FP in merito alla situazione di stallo della contrattazione decentrata non può sottoscrivere la
costituzione del fondo così come proposta che sia a danno dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e
determinato. Con la riunione di questa sera si conclude un percorso cominciato diverso tempo fa che ha
visto la CISL FP al Comune di Poggio Bustone, come in tutti gli altri enti locali, manifestare le enormi
perplessità legate alla scellerate assunzioni (Pre-licenziamento) degli ex L.S.U. ad opera della Regione 5t>
Lazio. Tale scelleratezza costringe oggi, di fronte a norme contrattuali che contrastano con nome di lep:ge. i .
lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato ad avere un fondo per il salario accessorio cÌle
non consente di rispondere alle aspettative dei lavoratori stessi. Per la CISL FP è indubbio che ogni
lavoratore deve avere garantiti tutti gli indennizzi legati alle prestazioni rese, ai profili professionali
posseduti ed alle responsabilità esercitate. Nonostante gli "AI lupo al lupo" di chi in qualità, tra l'altro, di
dipendenti comunali con ruoli dirigenziali rimasti inascoltati che ad oggi si troverebbero sulle loro spalle
responsabilità di scelte che non sono proprie. La CIS L FP fin d'ora comunica che se l'amministrazione
comunale di poggio Bustone non dovesse riuscire a trovare, con proprio fondi di bilancio, le coperture
necessarie per la liquidazione di quanto sopra detto non può che, come sempre, rimane a disposizione di
ogni lavoratore per fa valere in ogni sede i propri diritti. E' proprio per questo con senso di responsabilità e
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Delegazione di parte pubblica nella persona:

Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di :

( Resp. Finanziario)

(Resp. Amministrativo)

( Segretario Comunale)

\- U. I.L. - FPL. .

- CGIL - FP .

- c.I.S.L.- FPS .

• Crupi Luigi

• Martellucci Stefania

• Dott.ssa De Alfieri Manuela
(Presidente)

• Desideri Emilio

per il bene dell'Ente (Azienda) Comune di Poggio Bustone chiede al Presidente della Delegazione Trattante
di inviare un parere alla Corte dei Conti, sul nodo oggetto della quantificazione del fondo e contestualmente
alla risposta, chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di Poggio Bustone di partecipare alla prossima
riunione di delegazione trattante. Rispetto all'indennità di rischio da liquidare ai lavoratori a tempo
determinato non può che concordare. Rispetto alla somma residuale di € 1.105,95 la stessa non potrà in
alcun modo compensare le aspettative dei lavoratori, come sopra evidenziato. Tale esiguità non permette di
formalizzare una proposta compiuta e soddisfacente per le aspettative dei lavoratori stessi.

DE SANTIS VALTER

DE SANTIS MASSIMILIANO

La CGIL FP concorda con le altre sigle sindacali, come già fatto in altre amministrazioni comunali, nel
ritenere l'assunzione a tempo determinano dei lavoratori ex LSU un preavviso di licenziamento. E'
consapevole delle responsabilità dei lavoratori dipendenti del comune che oggi si trovano in una situazione
delicata, non per loro volere, ma per la "forzatura" dell'amministrazione Comunale che a proceduto alla
fantomatica stabilizzazione dei predetti lavoratori. Chiede che il quesito venga posto agli organi superiori
titolati a dare delle giuste indicazioni se è possibile far transitare le somme per il salario accessorio dei
lavoratori a tempo determinato, rimborsate in toto dalla Regione Lazio, sul fono del salario accessorio del
Comune di Poggio Bustone, in deroga alle normative vigenti che ne bloccano gli aumenti. Nel frattempo
chiede all'Amministrazione Comunale di incrementare il fondo per il salario accessorio anno 2012 con le
risorse derivanti da interventi di protezione civile (emergenza Acqua) e calamità naturali che le uniche
somme in grado di derogare al blocco del fondo. Tutto questo per non creare inutili polemiche e contrasti tra
i dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Comunque concorda sulla proposta dell' Amministrazione
comunale di riconoscere le indennità di rischio anche al personale a tempo determinato. Propone la
ripartizione dell'importo residuo disponibili per tutte le categorie "B" da erogare sotto forma di produttività
collettiva, previa valutazione dei responsabili dei servizi.

BIANCHETTI PAOLO

R.S.U. aziendale nel

BATTISTI Renato

CERRONI Andrea

SAN TORI Patrizia
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