COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

VERBALE DELLA RIUNIONE DELEGAZIONE TRATTANTE

Il giorno 28 aprile 2009 alle ore 10.00 si è riunita presso la sede municipale di Martignacco la
delegazione trattante convocata con apposito avviso prot. 26209/2008 e 25836/2008 la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1 – Fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2008 relativo al servizio comune di vigilanza.
Sono presenti i signori:
Prosperini avv. Manuela, Segretario comunale/direttore generale e presidente della delegazione di
parte pubblica, giusta deliberazione della G.C. n162/2008
o NOCENT Gianni, Assessore. del Comune di Martignacco
o PRAVISANO Rossana, dipendente del Comune, componente della R.S.U.
o VISENTINI Paolo, dipendente del Comune, componente della R.S.UAssiste con funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra BURBA Sandra.
o

Il Presidente della delegazione di parte pubblica che in esecuzione di quanto stabilito nella seduta di
contrattazione del 19.12.2008 su richiesta della parte sindacale gli uffici hanno provveduto a quantificare la
quota di fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2008 relativo al servizio di vigilanza – gestito
mediante ufficio comune con Pasian di Prato - che doveva essere gestito unitariamente per tutto il servizio
dal Comune di Pasian di Prato:
L’importo è stato comunicato con la municipale prot. n. 3727 in data 17.02.2009. Successivamente il
Comune di Pasian di prato con nota prot. 5742 del 3.4.2009 ha comunicato di non essere in grado di gestire
unitariamente il fondo in quanto presso tale ente era già stata chiusa la gestione del Fondo per le risorse
decentrate dell’anno 2008 e le cui risultanze, per le risorse rimaste disponibili, erano state già inserite nel
fondo 2009 in fase di definitiva costituzione. Le RSU richiedono, al fine di consentire una celere liquidazione
delle competenze al personale e constatata l’impossibilità di procedere ad una gestione unitaria del fondo
per il servizio associato, di riapplicare il precedente contratto decentrato aziendale e quindi di ricondurre al
fondo di questo comune le citate risorse procedendo pertanto come da contrattazione.
Le parti danno atto ce il presente accordo non modifica la quantificazione del fondo già avvenuta né la
contrattazione decentrata siglata in data 20.02.2009.
f.to Rossana Pravisano RSU
f.to Vicentini Paolo RSU
f.to Manuela Prosperini – Presidente delegazione di parte pubblica
f.to Sandra Burba – Segretario verbalizzante

