
01.04.2015 

5 il uno (1) mese di alle ore 9.30 presso I 
Castelvetrano per la sottoscrizione dell' accordo di contratto decentrato anno 

convocaZIOne 19/03/2015 prot. gen .n. 

presenti: 

D.T. Pubblica Paolo Natale 

RSU .: 
COGNATA Antonino 
CUSUMANO 

Antonina 
PAGANO Franco 
MANDINA Francesco 
CALCARA Elena 
SIRAGUSA Antonina 

Maria Giuseppa 

Delegato territoriale FP Dott. Milazzo 

Il Natale Invita i alla contratto del 
CIO 201 
Il Dott. Cognata presenti e l lavoratori tutti e la parte 
pubblica che è stato l'autoconvocazione 

con il metodo 
VIa 

Propone , dunque, I proposte, e per trattare vane 
problematiche. 
Il Dott. Milazzo risposte concrete alla Costituzione del 

circa un mese fa con nota a firma del 

incontri non al 
che lo stesso Sindaco si era a 

che crea 

vengono messe a 
il dovere. un 
per conoscere le progettuali 

O.S. venuta a conoscenza della volontà parte 
il contratto di lavoro al personale alcune clausole o inserendo alcune clausole 
che a nostro giudizio sono inopportune e illegittime, chiede o per un incontro urgente 
e sempre entro 15 gg. dalla data le che portano 
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VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 01.04.2015 

L'anno 2015 il giorno uno (1) del mese di Aprile alle ore 9.30 presso l'Aula Multimediale del 
Comune di Castelvetrano per la sottoscrizione dell' accordo di contratto integrativo decentrato anno 
2014, gs. convocazione del 19/03/2015 prot. gen .n. 9959 

Sono presenti: 

Presidente O.T. Parte Pubblica F.to Oot1. Paolo Natale 

RSU .: 
COGNATA Antonino 
CUSUMANO Angela 
ANGELO Antonina 
PAGANO Franco 
MANOINA Francesco 
CALCARA Anna Elena 
SJRAGUSA Antonina 
LUPO Nicola 
MARRONE Maria Giuseppa 

Delegato territoriale CGlL FP Oot1. Vincenzo Milazzo 

Il Dott. Natale apre la seduta. Invita i presenti alla sottoscrizione del contratto integrativo del 
CIO 2014. 
Il Dott. Cognata prende la parola, ringrazia i presenti e i lavoratori tutti e informa la parte 
pubblica che è stato eletto Presidente RSU . Chiede l'autoconvocazione cioè che in ogni 
delegazione trattante si concordi per la successiva con il metodo dell' autoconvocazione, evitando 
cosi le comunicazione via e-mai! , ecc. 
Propone , dunque, l'autoconvocazione per proposte, suggerimenti e per trattare le varie 
pro blematiche. 
Il Dott. Milazzo sollecita "la parte pubblica a dare risposte concrete alla Costituzione del Fondo 
salario accessorio a strettissimo giro, come già richiesto circa un mese fa con nota a finna del 
sottoscritto nella qualità di Segretario Generale CGrt." 
Chiede, altresì, alla parte pubblica "di conoscere per iscritto, con nota da inviare a questa O.S. le 
motivazioni politiche che hanno costretto l'Amministrazione a non mantenere l'impegno preso Ìn 
diverse occasioni sia nei tavoli ufficiali che in incontri non verbalizzati relativamente al 
dimezzamento del numero delle Posizioni Organizzative che lo stesso Sindaco si era impegnato a 
mettere in atto dall'01.01.2015. Questa decisione scellerata e ingiustifìcata è evidente che crea 
enormi danni economici, ma sopratutto a mio giudizio inibisce la continuità dei servizi stessi, che 
come è successo nel 2014 non possono più essere assicurati detenninati servizi e nello stesso tempo 
vengono messe a rischio le spettanze accessorie a una forza lavoro che nonostante tutto continua a 
fare il proprio dovere. La CGIL chiede un incontro di concertazione entro e non oltre 15 giorni da 
oggi per conoscere le direttive progettuali di competenza dell'esercizio in corso. 
Questa O.S. venuta a conoscenza della volontà unilaterale da parte deJl' A. C. di fàre risottoscrivere 
il contratto di l avaro al personale precario moditìcando alcune clausole o inserendo alcune clausole 
che a nostro giudizio sono inopportune e illegittime, chiede anche o per questo un incontro urgente 
e sempre entro 15 gg. dalla data di oggi, per meglio capire le motivazioni che oggi portano 



l'Amministrazione a proporre una sottoscrizione del contratto dei lavoratori precari. Diffidiamo 
l' Amministrazione ad astenersi dalla suddetta sottoscrizione fino quando non ci sarà l ' incontro 
richiesto. " 
Dott. Cognata chiede che il prossimo incontro sia organizzato in un locale più idoneo per 
permettere l'accesso al componente RSU Dott. Grimaldi . Chiede, inoltre, per permettere a tutti i 
lavoratori di conoscere i lavori della Delegazione trattante una bacheca on line. 
ndotto Natale dice che è disponibile a inviare via e-mail a tutti i lavoratori i verbali della D.T. 
Conclusa la discussione, si procede alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 
2014( che si allega) 
La seduta si chiude alle ore Il .05 . 
LCS 

F.to Presidente D.T. Parte Pubblica Dott. Paolo Natale 

R.S.U. 
F.to COGNATA Antonino 

F.to CUSUMANO Angela 
F.to ANGELO Antonina 
F.to PAGANO Franco 

·F.to MANDINA 	Francesco 
F.to CALCARA Anna Elena 
F.to SIRAGUSA Antonina 
F.to F.to LUPO Nicola 
F.to MARRONE Maria Giuseppa 

OO.SS.: 

Delegato territoriale CGIL FP Segretario Prov.le F.to Dott. Vincenzo Milazzo 


l'Amministrazione a proporre una sottoscrizione del contratto dei lavoratori precari. Diffidiamo 
l'Amministrazione ad astenersi dalla suddetta sottoscrizione fino quando non ci sarà l'incontro 
richiesto." 
Dott. Cognata chiede che il prossimo incontro sia organizzato in un locale più idoneo per 
permettere l'accesso al componente RSU Dott. Grimaldi. Chiede, inoltre, per permettere a tutti i 
lavoratori d i conoscere i lavori della Delegazione trattante una bacheca on line. 
[I dotto Natale dice che è disponibile a inviare via e-mail a tutti i lavoratori i verbali della D.T. 
Conclusa la discussione, si procede alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 
20 14( che si allega) 
La seduta si chiude alle ore 11.05. 
LCS 

F.to Presidente D.T. Parte Pubblica Dott. Paolo Natale 

R.S.U. 
F.to COGNATA Antonino 

F.to CUSUMANO Angela 
F.to ANGELO Antonina 
F.to PAGANO Franco 

-F.to MANDfNA Francesco 
F.to CALCARA Anna Elena 
F.to SIRAGUSA Antonina 
F.to F.to LUPO Nicola 
F.to MARRONE Maria Giuseppa 

OO.SS.: 
Delegato territoriale CGIL FP Segretario Prov.le F.to Dott. Vincenzo Milazzo 



DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 01.04.2015 

mese Aprile alle ore _~_,__ 
la sottoscrizione dell'accordo di contratto 

del l 15 prot. gen .n. 9959 

Parte Pubblica Dott. Paolo Natale_~~~~_ 
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VERBALE DELEGAZ10NE TRATTANTE DEL 0l.04.2015 

L'anno 2015 il giorno uno (1) del mese di Aprile alle ore ~, presso l'Aula Multimediale 
del Comune di Castelvetrano per la sottoscrizione del! 'accordo di contratto integrativo decentrato 
anno 2014, gs. convocazione del 19/031201 5 prot. gen .n. 9959 

Sono presenti: 

Presidente D.T. Parte Pubblica Dott. Paolo 
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Si allega copia della delibera di Giunta Municipale n.l 00 del 17/03/2015 con acclusi i relativi 
allegati 



Visti i verbali di D.T. del 17/12/2014, del 28/01/2015 con i quali si è proceduto ad approvare la 
ripartizione del Fondo con la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili. 
Vista la delibera n. 100 del 17/03/2015 con la quale la G.M. ha autorizzato il Presidente della 
Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 
2014, con la modifica degli allegati contabili , così come concordato nella seduta del 28/01/2015 ; 

LE PARTI 

CONCORDANO 

con quanto convenuto, nelle sedute del 17/12/2014 e del 28/01/2015, alla quantificazione delle 
risorse ex art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e alla ripartizione delle stesse di cui agli allegati 
contabili così come modificati negli allegati alla delibera G.M. n. 100 del 17/03/2015 ; 
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Visti i verbali di D.T. del 17/12/2014, del 28/01/2015 con i quali si è proceduto ad approvare la 
ripartizione del Fondo con la quantifìcazione delle risorse decentrate stabili e variabili. 
Vista la delibera n. 100 del 17/03/2015 con la quale la O.M. ha autorizzato il Presidente della 
Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 
2014, con la modifica degli allegati contabili, così come concordato nella seduta del 28/01/2015; 

LE PARTI 

CONCORDANO 

con quanto convenuto, nelle sedute del 17/12/2014 e del 28/01/2015, alla quantifìcazione delle 
risorse ex art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e alla ripartizione delle stesse di cui agli allegati 
contabi li così come modificati negli allegati alla delibera O.M. n. 100 del 17/03/2015; 
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