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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IPOTESI DI CONTRATTATO DECENTRATO INTEGRATIVO E CONCERTAZIONE

L’anno 2011 il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 12,00, a seguito di rituale
convocazione prot. n° 4920 del 24/05/2011, si è riunita, presso il Comune di Monterosso al Mare,
la delegazione trattante per l’applicazione degli istituti che il CCNL demanda alla contrattazione
decentrata.
Sono presenti alla riunione i sigg.ri:

•
•

per l’Amministrazione Comunale:
BETTA Angelo Maria – Sindaco;
TOMASELLI Gustavo – Segretario Comunale;

•
•

per le Organizzazioni Sindacali Provinciali:
RASO Giorgio
CISL/FPS
MAGGIANI Nadia e CRISTELLI Andrea
UIL

•
•
•

per le R.S.U. dell’Ente:
MESSINA Gianni
CISL/FPS
DELLE PIANE Emilio
CISL/FPS
TIRAGALLO Antonella
UIL

Il Sindaco relaziona sulla proposta di adozione di nuovo regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, che rimane depositato agli atti.
Le parti, dopo approfondita discussione, convengono le seguenti proposte di modifica del
Regolamento suddetto:
− Art. 66, c.2:
La presentazione di motivata istanza da parte del dipendente interessato, in caso di prima
nomina, non può essere formulata prima che siano decorsi 5 anni di servizio di ruolo.
− Art. 11, c.4 – lett. D) :
gli atti relativi ai procedimenti di amministrazione e gestione del personale dell’area di
pertinenza, escluso il procedimento per l’assunzione, la progressione all’interno dell’ente, previa
valutazione del responsabile del servizio interessato, e relativa stipula del contratto di lavoro, gli
aspetti contabili, fiscali e retributivi che sono di competenza del servizio dell’area economicofinanziaria
− Art. 28, c.1:
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema
approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta ovvero presentata a mano entro il termine
fissato dal bando. Il termine per la presentazione delle domande potrà essere fissato dal bando
anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 487/94; in ogni caso detto termine non
potrà essere inferiore a giorni trenta.
− Art. 65, c.3:
L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione per almeno 15 giorni all'Albo pretorio
on-line ed in altri spazi pubblici riservati all'Amministrazione e dovrà essere inviato, per la
pubblicazione all'Albo pretorio, ai Comuni limitrofi.
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L’A.C. su richiesta delle OO. SS. si impegna a rivalutare il Regolamento sulla base dei nuovi
accordi a livello provinciale e delle nuove interpretazioni autentiche della normativa in vigore.
Con riferimento al trattamento accessorio del personale dipendente, il Sindaco relaziona sulla
proposta di costituzione e utilizzo del fondo per l’anno 2011 così come depositato agli atti.
Le organizzazioni sindacali propongono la modifica dello stesso inserendo nell’allegato relativo
all’utilizzo del fondo il compenso per l’attribuzione delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
L’A.C. accoglie la richiesta determinando l’importo in € 150,00 per l’anno 2011.
In conclusione le parti approvano la costituzione e l’utilizzo del fondo così come allegato al
presente verbale.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

CISL/FPS

_____________________________________

UIL

_____________________________________

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

________________________________

