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Verbale della Delegazione Trattante del 02 Aprile 2015 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DUE del Mese di Aprile, alle ore Il,00, si è riunita la 
delegazione trattante, giusta convocazione prot. n. 20008 del 25/03/2015, per discutere del 
seguente D.O.G. : 

1. Insediamento nuova Delegazione di parte sindacale; 
2. Regolamento per l'Istituzione del Fondo di assistenza e previdenza per gli appartenenti 

al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada; 
3. Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui 

all'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006; 
4. Regolamento per la disciplina delle funzioni e dei compiti dell ' Avvocatura Comunale; 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
Per la parte Pubblica: 
La D.ssa F. Inglima Modica 
Il Dott. G. Di Giovanni 

Per la parte sindacale: 
Dott. Luigi Danile 

Sig. Buscemi Alfonso 
Sig.ra Capellupo Lorella 
Sig. Bonfanti Carlo 
Sig. Caruso Giacomo 
Sig. Sferlazza Calogero 
Sig. Di Vincenzo Francesco 
Sig. Milioto Giuseppe 
Sig. Fiorellino Paolo 
Sig. Gallo Salvatore 
Sig. Sipone Pietro 
Sig. Calabrese T ommaso 
Arch. Lo Presti Domenico 
Sig. Mazzola Calogero 
Sig. Mancuso Calogero 

Presidente 
Dirigente 

- Territoriale u.I.L. 
- Territoriale C.G.I.L. 
- Delegato C.G.I.L. 
- Territoriale C.I.S.L. 
- Territoriale C.S.A. 
- Delegato C.S.A. 
- Territoriale S.I.L.Po.L. 
- RSU S.I.L.Po.L. 
- RSU u.I.L. 

'''' 
"" 
'''' 
"" 

- RSU C.S.A. 
- RSU C.G.I.L. 

Sig. Infurna Franco '''' 
Sig. Montana Lampo Alessandro - RSU C.I.S.L. 
È presente, con funzioni di Segretario verbalizzante, la D.ssa Gibilaro dell'Ufficio personale. 
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In apertura di seduta la D.ssa Inglima porge il saluto alla nuova delegazione di parte sindacale, 
quindi, procede alla verifica dei presenti e della loro posizione all'interno della RSU a seguito 
degli esiti delle recenti elezioni di Marzo, ufficializzati con la trasmissione del relativo verbale 
all'ARAN. 

Si dà, pertanto, atto dell'insediamento della nuova delegazione di parte sindacale. 

Preso atto dell'avvenuto insediamento ed in via preliminare, i territoriali della sigle sindacali 
sotto scrittrici del C.C.N.L. per il comparto EE.LL. (CGIL CISL UIL e CSA) ritengono 

opportuno porre l'attenzione sulla presenza in delegazione del rappresentante territoriale della 
S.I.L.Po.L. , atteso che la citata organizzazione sindacale non è tra le sigle sotto scrittrici del 
contratto attualmente vigente ed applicato né rientra tra le OO.SS. maggiormente 
rappresentative. Si pone, altresì, l'attenzione sulla contemporanea presenza alle sedute di 
delegazione dei rappresentanti territoriali delle OO.SS. e di delegati , di volta in volta 
indi viduati. 

Dopo una breve sospensione della seduta, richiesta dai territoriali delle OO.SS. per affrontare 
tra loro le superiri questioni, i rappresentanti delle sigle sotto scrittrici del C.C.N.L. dichiarano, 
unanimamente, di potere ammettere alle sedute di delegazione il territoriale della S.I.L.PO.L. 

sia pure in sola veste di uditore e ciò al fine di evitare problemi di legittimità. 

Dichiarano, altresì, di volere mantenere fede all'accordo già preso negli anni scorsi, per il quale 

possono essere presenti alle sedute di delegazione trattante contestualmente il rappresentante 
territoriale di ogni O.S. ed un delegato di volta in volta individuato, al fine di garantire la 
continuità dell' attività sindacale. 

Lo Presti, RSU della UIL, si riserva di approfondire quest'ultima questione, al fine di decidere 
la propria posizione in merito. 

Si dà atto che alle ore Il,20 entra l'Ing. Principato, Dirigente di parte pubblica. 

Di Vincenzo, territoriale S.I.L.Po.L., nel ringraziare le altre parti sindacali presenti per la 
facoltà concessagli di partecipare alle sedute di delazione come semplice uditore, esprime vivo 

rammarico per il fatto che, dopo tanti anni in cui si è consentita la sua partecipazione a tutti gli 
effetti alle sedute delle RSU, oggi si siano volute sollevare questioni di legittimità in merito alla 
sua presenza e comunica la propria volontà di non partecipare alle prossime sedute. Si augura 
che la stessa regola sia applicata, per il futuro, ad altri eventuali rappresentanti di OO.SS. che si 

dovessero trovare nella stessa situazione. Alle ore Il,45 abbandona la seduta. 

Milioto, RSU S.I.L.Po.L. , esprime la propria solidarietà a Di Vincenzo. 

Si dà atto che alle ore Il ,45 entra l'avv. Insalaco, Dirigente di parte pubblica. 
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La D.ssa Inglima, in riferimento alla contestuale presenza alle sedute di delegazione del 
territoriale e di un eventuale delegato, invita le OO.SS. a volere appprofondire la questione, in 
considerazione del fatto che, in linea generale, il delegato interviene in caso di assenza o 

impedimento del delegante. Sottolinea, inoltre, che la contestuale presenza del delegante e 

delegato potrebbe influire sulla corretta gestione dei permessi sindacali e ciò soprattutto quando 
il delegato è un dipendente dell'Ente. 

Danile, territoriale UIL, accogliendo l'invito del Segretario Generale ad approfondire gli 
estremi di legittimità della citata questione, anche in considerazione degli stringenti obblighi di 
comunicazione dei permessi sindacali al Ministero della Funzione Pubblica, chiede di 
sospendere l'odierna seduta e di aggiornare i lavori ad altra data. 

Buscemi, territoriale C.G.I.L. , accoglie l'invito ad aggiornare i lavori ad altra data, ma, a nome 
anche della CISL e del CSA chiede di affrontare prima il 2" punto all'ordine del giorno. 

Le tre OO.SS. , in merito al regolamento sul Fondo di assistenza e previdenza per gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, propongono un emendamento al testo predisposto 
dal Dirigente competente, al fine di ammettere al Fondo di che trattasi non solo i dipendenti a 
tempo indeterminato, ma anche i dipendenti a tempo determinato che maturino almeno 3 mesi 
di servizio. 

Milioto, RSU S.I.L.Po.L. , si associa alla superiore proposta. 

Lo Presti, RSU U.I.L. , dichiara di non potere esprimere nessun voto sulla citata proposta di 
emendamento, in quanto non ha ricevuto alcuno dei regolamenti all'ordine del giorno e quindi 
non sa di cosa si stia parlando. 

A proposito di ciò, la D.ssa Inglima, chiarisce che l' informativa è stata data alle OO.SS. 
sindacali trasmettendo, come sempre, gli atti ai rappresentanti territoriali, che li hanno 
regolarmete ricevuti. 

Chiarisce, altresì, che i due Regolamenti riguardanti il Fondo della progettazione ed i compiti 
dell' avvocatura comunale sono stati portati in delegazione nella seduta odierna perché la 
vigente normativa, di recente adozione, subordina l'erogazione degli emolumenti spettanti ai 
tecnici ed agli avvocati all'adozione di detti atti ed alla previsione di idonei criteri di riparto. 

Su richiesta di tutti i presenti, la parte pubblica si impegna, per l'avvenire, a trasmettere gli atti 

oggetto di discussione a tutti i componeneti della RSU. 

Lo Presti, ribadisce che non avendo ricevuto gli atti non è in codizione di esprimere alcun voto. 

Alle ore 12,15 abbadona la seduta. 

Si dà atto che, alla medesima ora, si allontana l'intera rappresentanza della UIL. 
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La parte pubblica prende atto della proposta di emendamento formulta dalle OO.SS. C.G.I.L. , 
C.S.L. , C.S.A. e dal S.I.L.Po.L., riservandosi di trasmettere gli atti al Dirigente competente 
per le conseguenti valutazioni. 

In chiusura di seduta, le OO.SS. portano a conoscenza dell' Amministrazione che Mercoledì 15 
Aprile p.v. si terrà a Palermo un SIT-IN di tutto il personale precario della Sicilia per 
affrontare, ancora una volta, l'annosa questione della stabilizzazione. Attesa l'importanza di 
una partecipazione massiccia del personale interssato, chiedono, pertanto, un segno di 
solidarietà e sensibilità da parte dei Dirigenti affinchè rendano possibile la partecipazione di 
tutti i precari. 

La D.ssa Inglima rassicura i presenti ed esprime solidarietà con i lavoratori e disponibilità alla 
piena collaborazione. Chiede, a tal fine, che siano comunicate anticipatamente le assenze per 
adesione al SI -TIN, in modo tale che l'Ente possa provvedere in tempo ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari a ridurre al minimo i disservizi che potranno conseguire all'assenza di 
un gran numero di dipendenti, soprattutto negli uffici che hanno utenza esterna. 

Alle ore 12,30, la Presidente chiude la seduta. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il segretat~~l~izzante 

D.s~laro 
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