
w# Comwme dì Isola úel Giglìo
Medaglia d'Oro hl Merito Civíle

Provincia di Grosseto
Il Segretario

Verbale di riunione O.t giomo 26 aprile20l6

Isola del Giglio, lì

In dataodierna si è riunita la delegazione trattante df cui fanno parte:

- Daniele Longo - presidente della delegazione tra{ante di parte pubblica;

- Federico Ortelli - componente;

- CinziaFiacchi * rappresentante CGIL;

- Sergio Lunghi - rappresentante UIL;

- Luciano Biscottini - rappresentante CISL

- Guido Cossu - rsu;

- Mariangela Rusci - rsu

In apertura di seduta si è discusso della questione riguardante il riconoscimento della indennità di
disagio per i dipendenti CarmineBrizzi e Guido Cossu.

Ii Segretario comunale spiega che in riferimento, alle annualítà,2008-2014 il contratto decentrato

riconosceva ai dipendentiBrizzí e Cossu una indennità di disagio per lo svolgimento dell'attività di
messo. .

A seguito del rinnovo della contratto decentrato parte normativa awenuta nel 2015 è stata riscritta
la norma riguardante f indennità di disagio in termini non compatibili con 1o svolgimento della

attività dei messi.

La norma non è risultata applicabile alla annualità in corso. L'Amministrazione ha manifestato

f intenzione di retribuire I'attività dei messi a partire dal20I6 con modalità compatibili con le norma

che regolano la materia.
&
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La rappresentante della CGIL propone di percorrere la via dellla conciliazione tra dipendenti ed

Amministrazione davanti allaDirezione del Lavoro. L'Ente non sarebbe esposto a nqssun rischio e

non sarebbero sottîatte risorse al fondo 2016.

il rappresentante della UIL concorda con questa proposta, considerando la rdifficoltà per

/-) . I'Amministrazione di inserire risorse aggiuntive nel fondo per il2016.
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Evidenzia I'opportunità di riesaminare atti conúrenti criteri di pesatura delle posizioni qrganizzaliue.

L'Amministrazione proone di aggiomare la seduta al prossimo 23 maggio2016 aIIe orp 10.

- Daniele Longo - presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

- Federico Ortelli - componente;

r,f,Sooe{- CinziaFiacchi - rappresentante CGIL;

- Sergio Lunghi - rappresentante U

- Luciano Biscottini - rapp;sentante

- Guido Cossu - rsu; ffi i, I

- Mariangela Rusci - rsu \ Al ,
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Comune di Isola del Giglio
Medaglia d'Oro al Merito Clivile

Provincia di Grosseto,
II Segreturio Comunule

VERBALE DI RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRAT'IIANTE E RAPPRESENTANZE
SINDACALI ATTINENTE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
RELATIVA ALL'ANNO 2016.

Il giorno 23 maggio2016 alle ore 10 e 30 nel palazzo cc,munale di Isola del Giglio, si sono
riunite le persone di seguito indicate:

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

rappresentante UIL FPL
Sergio Lunghi

rappresentante CISL FP
Luciano Biscottini

rappresentante CGIL FP
Roberto Presenti

i rappresentanti sindacali RSU
Guido Cossu
Mariangela Rusci

In apertura di riunione le parti prendono atto che l'Amrninistrazione ha reperito le risorse
per pagare le indennità riconosciute ai messi negli anni da. 2009 al 2014. A seguito della
approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2015, saranno liquidate.

L'Amministraztone comunlca che il servizio di notific'a e le attività dei messi comunali
verranno rior sanizzati.

I rappresentanti sindacali acquisiscono documenti ed infcrrmazioni riguardanti i fondi per la
contrattazione decentrata relativi al 20 I 0 ed al 20 I 5 .

Laparte sindacali, considerati i ridotti spazi per l'incremento del fondo per la contrattazione
decentrata relativa al2016, propongono di valutare I'elaborazione di un piano di razionalizzazione
delle spese owero il ricorso a sponsorizzazioni per incrementaLre, entro gli spazi consentiti dalla
legge, le risorse da destinare alla contrattazione.

Le parti concordano che dall'anno 2016 sarà prevista l'indennità contrattuale per gli agenti contabili
formalmente incaricati.

Le organizzazioni sindacali chiedono che I'Amministrazione valr.rti di costituire un nucleo interno di
valutazione con risparmio di spesa per l'Ente.



w#Oem{rrîe di fsola daf Gigfio
lllledaglla d'Qro al Merito Clivile

Provincia di Grosseto
II Segretario Comunale

Il Segretario comunale fa presente che una modalità di retribuzione del personale può essere
rappresentata dal lavoro straordinario che, contingentato tra le aree, può costituire uno strumento
utile ad integrare il reddito in un periodo di taglio alle risorse.

Le parti sindacali richiedono che il personale dell'anagrafe che presta il proprio il proprio servizio
nelle giornate di sabato e domenica in occasione di matrimoni o funerali o comunque fuori
dall'orario ordinario sia retribuito con ulteriori istituti da contratttare.

Le parti sindacali intendono verificare la possibilità di rivedere i criteri di pesatura delle posizioni
or ganízzative rib aditi ne I I a de I ib e r azione de I I' anno 20 I 0 .

Le parti aggiomano la riunione al prossimo 20 giugno 2016 alle ore 10.

Isola del Giglio 23 maggio 2016

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

rappresentante UIL FPL
Sergio Lunghi
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Comune dí Isolu del Gíglío
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

II Segretario Comunale

VERBALE DI RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRAT'TANTE E RAPPRESENTANZE
SINDACALI ATTINENTE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
RELATIVA ALL'ANNO 2016.

Il giorno 29 luglio 2016 alle ore 10 e 00 nel palazzo comunale di Isola del Giglio, si sono
riunite le persone di seguito indicate:

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

i rappresentanti sindacali provinciali
Sergio Lunghi - UIL
Luciano Biscottini - CISL

i rappresentanti sindacali RSU
Guido Cossu
Mariangela Rusci

In apertura di riunione i rappresentanti sindacali chiedono che sia esaminata al più presto la
possibilità di rivedere l'importo delle risorse del fondo da destinare alla turnazione dei vigili. E' un
dato di fatto che alla produttività sono destinati complessivamente 12000,00 euro, alla turnazione
dei vigili circa 7500 euro.

Viene altresì evidenziato che l'ufficio Demanio è oberato di lavoro specialmente nel periodo
estivo. Si chiede pertanto che almeno in questo periodo venga affiancato al sig. Andolfi una unità di
personale, anche con impiego parziale e che sia rivisto l'importo della sua retribuzione di posizione.

Il Segretario comunale risponde che l'AmministrazionLe sta valutando ipotesi di gestione
associata con altri Comuni ed in particolare con Monte Argentario. Nel quadro di questa
rior ganizzazi one sarà valutato quanto ri chi e sto.

In riferimento alla distribuzione delle risorse da destinare alla produttività il rappresentante
della UIL evidenzia come esse debbano considerarsi come una sorta di 14" esima e, nel quadro
della una riduzione generale delle risorse destinate al fondo, dovrebbero competere al personale
sulla base di una mera valutazione dei responsabili.

I1 Segretario risponde che I'Amministrazione, in line,a con quanto previsto dalla legge
Brunetta concepisce la produttività come un qualcosa di piir di questo, ovvero si richiede ai
dipendenti un risultato tangibile che esorbiti dal contenuto delle ordinarie mansioni.

il Segretario comunica che l'Amministrazione sta 'yalutando di prevedere all'interno
dell'area economica e frnanziaria il conferimento una specifi,ca responsabilità che comprenda la
gestione di tuui i procedimenti riguardanti i tributi.
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Comune dí Isola del GíglíoW

ffi Medaglia doOro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Segretario Comunale

Le parti concordano che nell'ambito delle risorse assegnate alla produttività il 70% remuneri
progetti specifici da assegnare al personale delle aree ed il30 % sia erogato sulla base di valutazioni
del personale da parte dei responsabili.

Nel corso della prossima riunione verrarìno individuati i tipi di schede da utilizzare per la
valutazione.

I1 rappresentante Guido Cossu ribadisce che la contrattazione 2016 dovrà individuare una
forma di retribuzione per coloro che svolgeranno il servizio di messi comunali.

Richiede inoltre che siano previste tumazione per i servizi di anagrafe e stato civile ed
eventualmente la reperibilità.

Infino i sindacati ribadiscono la necessità di prevedere rsponsorizzazioni per la celebrazione
di matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale.

I1 Segretario risponde che le proposte veffanno valutate in relazíone alla disponibilità delle
risorse ed al programma generale di riorganizzazione dell'Ente.

Le parti si riaggiornano al23 Agosto p.v..

Isola del Giglio 29luglio 2016

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

la rappreserÍanza sindacale unitariYr
Mariangela Rusci
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Cwwune dí Isalo del Gfu#ÌeW

ffi Medaglia d'Ono al Merito Civile

Provincia di Grosseto

. Il Segretarío Comunale

VERBALE DI RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRAT'TANTE E RAPPRESENTANZE
SINDACALI ATTINENTE LA CONTRATTAZIONE IDECENTRATA INTEGRATIVA
RELATIVA ALL'ANNO 2016.

Il giorno 30 settembreZórc alle ore 10 e 30 nelpalaz:.zo comunale di Isola del Giglio, si
sono riunite le persone di seguito indicate:

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

u?ttj.;ffi:trli 
sindacari Provinciari

i rappresentanti sindacali RSU
Guido Cossu
Mariangela Rusci

In apertura di riunione il rappresentante UIL eviden:zia come appaia necessario per un
piccolo comune quale quello di Isola del Giglio rivedere in aumento le somme destinate alla
retribuzione di posizione dei responsabili di servizio. Gli uffrci del Comune sono oberati di
responsabilità e di compiti e si trovano spesso in una condizione di isolamento nella risoluzione dei
problemi. Gli incrementi delle retribuzioni di posizione non grerverebbero sul fondo.

In riferimento all'ufficio Demanio si evidenzia inoltre la gravosità dei compiti che gravano
sul responsabile Alvaro Andolfi. Sarebbe opportuno individuare un dipendente che possa aiutarlo.
Esiste la disponibilità del sig. Gujdo Cossu.

I1 Segretario comunale risponde che l'Amministrazione sta valutando ipotesi di gestione
associata dei servizi comunali con altri Comuni ed in particolare con il Comune di Monte
Argentario. Nel quadro di questa ríorgarrizzazione sarà valrutato quanto richiesto in quanto è
prevedibile una revisione degli incarichi di posizione orgarizzativa. Sarà del pari valutata la
possibilità di fornire un aiuto al responsabile dell'Area Demanio.

In riferimento alla distribuzione delle risorse da destinaue alla produttività il rappresentante
della UIL evidenzia che sarebbe opportuno rivedere le politiche di incentivazione del personale
valutando la possibilità di incrementare il fondo attinplendo alle norna riguardante le
sponsorizzazioni. Sarebbe attiv4 trna erogazione di contributo della Autorità marittima all'ufficio
Demanio.

Il Segretario risponde che al momento non pare essere p,raticabile questa possibilità, l'Ente è

comunque disponibile a valutare ogni possibilità di incrementare il fondo nel quadro delle norme
che regolano la materia, se e quando possibile.
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Il Segretario comunica
stato civile.
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Comune di Isola del GtSlùo
Medaglie d'Oro rl Mcrito CIvlle

Provincia di Grosseto

Il Segretario Comunale
che a breve sarà awiata una direttiva sulla turnazione per i servizi di

Le parti che nel corso della prossima riunione venanno individuati i tipi di schede da
utilizzarc per la valutazione del personale dipendente.

I rappresentante Guido Cossu chiede che nell'ambito della contrattazione 2016 si
individuino forme di retribuzione per coloro che svolgono il servizio di messi comunali.

Il Segretario risponde che la proposta verrà valutata in relazione alla disponibilità del
personale, delle risorse economiche ed al programma generale di riorganizzazione dell'Ente.

Le parti si riaggiornano al 17 ottobre p.v..

Isola del Giglio 30 settembre2016

la delegazione di parte pubbli{a
dott. Daniele Longo

la rappre se ntanza sindacale
Mariangela Rusci

Guido cossu 
\" 

to bl
i rappresentanti sindacali provincial
Sergio Lunghi - UIL



Comune di Isolu del Giglío
Medaglia d'Oro al Merito Cir,'ile

Provincia di Grosseto

Il Segretario Comunale

VERBALE DI RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRATTANTE E RAPPRESENTANZE SINDACALI
ATTINENTE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATXVA RELATIVA ALL'ANNO 2016.

Il giorno 24 oltobre 2016 alle ore 10 e 30 nel palazzo comunale di Isola del Giglio, si sono riunite le persone di
seguito indicate:

la delegazione di parte pubblica
dott. Daniele Longo

rappresentante UIL FPL
Sergio Lunghi

rappresentante CGIL FP

Roberto Presenti

i rappresentanti sindacali RSU
Guido Cossu
Mariangela Rusci

In apeftura di riunione le parti prendono atto che I'Amministrazione propone di individuare criteri per la
individuazione e retribuzione per I'anno2017, di incarichi di specifiche responsabilità eventualmente riconosciute ai
dipendenti di categorie B. C e D. Viene sottoposto all'esame dei rappresentanti sindacali un elenco di criteri in relazione
ai quali veffanno proposte osservazioni.

L'Amministrazione comunica che è stato aperto un confronto con i messi comunali per la individuazione delle
modalità di ripresa ordinarie del servizio di notifiche per I'anno 2017.

ln questo quadro potranno essere valutate modalità di retribuziorre del servizio nel rispetto delle norme che
regolano la materia anche apportando le necessarie modifiche al contratlo normativo in vigore per gli anni 2015 e

seguenti.

Le parti concordano cire e definita nelle sue linee generali la distrib,uzione del fondo relativo all'anno 2016.

Le parti aggiornano la riunione al prossimo 16 gennaio 2017 alle ore 9,00.

Isola del Gielio 24 ottobre 2016

la delegazione di parte
dott. Daniele Longo

rappresentante UIL FPL
Sergio Lunghi

rappresentante CGIL FP
Roberto Presenti

i rappresentanti sindacali RSU A il C\,, Guido cossu |.{e \b U^--
è 

Mariangela Rusci 
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