Verbale - Delegazione Trattante - Seduta del
23.12.2009 ore 9.00
Componenti presenti:
Parte pubblica:
Rocco Coronato
Parte sindacale:

Segretario Generale – Presidente

Roberta Laurino
Donato Abate
Cristina Bonomo
Maria Grazia Piedilato
Funge da segretario verbalizzante Leonardo Nolè.

Rappresentante territoriale UIL
Rapp. RSU Aziendale
Rapp. RSU Aziendale
Rapp. RSU Aziendale

O.D.G. :
1. Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2009 –
Eventuale incremento del fondo - Modalità di utilizzo.
2. Criteri per l’erogazione delle indennità di rischio e disagio – Nota metodologica;
3. Esito della verifica sull’erogazione dei buoni pasto;
4. Adeguamento del valore del buono pasto.
Le parti, in considerazione del fatto che la contrattazione, già iniziata in data 15.04.2009, per
svariati vari motivi non imputabile a ciascuna delle parti, non è stato possibile portare a termine la
contrattazione per il corrente anno, decidono di procedere all’esame dei punti previsti nella
seduta odierna.
In riferimento al 1° punto posto all’ordine del giorno, le parti prendono atto della impossibilità di
poterne incrementare le disponibilità per cui provvedono alla presa d’atto della costituzione del
fondo (Allegato 1) predisposta dagli uffici competenti per l’anno 2009 e procedono all’esame delle
risorse disponibili e concordano quanto segue:
1. l’importo di € 3.021,00 previsto nel progetto “Integrabili” sarà erogato al personale già
nominato per lo svolgimento dell’attività di tutor nello stesso progetto;
2. L’erogazione della produttività collettiva sarà attribuita con le stesse modalità dell’anno
precedente mediante le schede di valutazione compilate dai dirigenti dei due settori
dell’ente;
3. L’indennità per specifiche responsabilità rimane confermata per tutto il personale attribuita
per l’anno 2008;
4. L’importo di € 1.510,50 previsto per il personale che collabora con il PIT sarà attribuito con le
stesse modalità previste per l’anno 2008;
5. Erogare l’indennità di disagio al personale che ha usufruito di detta indennità, mediante
conguaglio, sino al raggiungimento dell’indennità prevista per l’anno 2008, con la sola
decurtazione dell’importo previsto per le assenze dovute a malattia.
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Per quanto riguarda l’adeguamento del valore del buono pasto da erogare al personale
dipendente, le parti concordano che lo stesso venga equiparato a quello che la Regione Basilicata
eroga al proprio personale che è pari ad euro 10,54. Viene stabilito, inoltre, che la decorrenza
dell’incremento avvenga dal mese di aprile 2009.
In chiusura di seduta le parti concordano di aggiornarsi alle ore 9,00 dell’8 gennaio p.v. per la
verifica delle disponibilità finanziarie per l’anno 2010 e sui provvedimenti conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Parte Pubblica

Parte sindacale

Il segretario verbalizzante
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