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L’anno 2009, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 13,45, presso la sede della Camera di 
Commercio di Crotone, si è riunita la delegazione trattante di cui all’art. 10 del CCNL comparto 
Regioni - Enti Locali del 1.4.1999. La riunione è stata convocata con nota prot. n. 28225 del 
11.12.2009 per la trattazione dei seguenti argomenti: 
 

1) ripartizione del fondo anno 2010 - art. 31 CCNL 22.01.2004; 
 
e per la trattazione dei seguenti punti: 
 
2) fabbisogni di personale per gli anni 2010-2012; 
3) esame dell’articolazione dell’orario di lavoro del personale addetto ai servizi ausiliari 

(art. 17 CCNL 06.07.1995); 
4) somministrazione di lavoro e selezione di personale a tempo determinato; 
5) piano delle progressioni economiche per gli anni 2009-2011. 
 
 

Sono presenti: 
 
Per la parte Pubblica: 
- Dr.ssa Donatella Romeo    Segretario Generale CCIAA 
- Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli   Vice Segretario Generale CCIAA 
- Dr. Francesco Cortese    Responsabile Uff. Personale CCIAA 
 
Per la parte Sindacale: 
- Francesco Ierardi     Rappresentante territoriale UIL FPL 
- Cataldo Ferro     Rappresentante territoriale FPS CISL 
- Ettore De Maio     R.S.U. CCIAA 
- Gianluigi Quaranta     R.S.U. CCIAA 
 
Le operazioni di verbalizzazione sono svolte dal Dr. Francesco Cortese, coadiuvato dalla rag. 
Donatella Branca. 
 
Alle ore 13,45 ha inizio la riunione. 
 
Preliminarmente, il Segretario Generale comunica che sono pervenute note da parte del 
dipartimento della funzione pubblica in merito allo sforamento del monte ore di permessi sindacali 
da parte delle organizzazioni sindacali CGIL F.P., UIL FPL e CISL FPS. Ciò comporta a carico 
dell’Ente un obbligo di recupero, nei confronti delle suddette organizzazioni, di somme 
corrispondenti alle ore di permessi indebitamente fruiti dai propri dipendenti Pertanto, dopo alcune 
verifiche interne, si procederà alla richiesta di tali somme.  
 
 

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE 
 
Relativamente al punto oggetto di contrattazione sindacale all’ordine del giorno: 

 
 

1) ripartizione del fondo anno 2010 - art. 31 CCNL 22.01.2004 
 
La delegazione trattante di parte pubblica propone di confermare anche per l’anno 2010 la 
ripartizione del fondo secondo le percentuali determinate per gli anni 2007, 2008 e 2009, in 
particolare per il 2010 lo stanziamento è pari ad € 119.703,95: 

 Circa 37%  - Produttività 
 Circa 36%  - Posizioni organizzative  
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 Circa 10%  - Progressioni economiche 
 Circa 6%    - Indennità specifiche responsabilità 
 Circa 9%   -  Indennità di comparto 
 Circa 2%   -  Indennità maneggio valori e disagio 

 
 
Inoltre, il Segretario Generale sottolinea la necessità di istituire un’indennità di disagio pari ad euro 
50 (cinquanta) mensili, per complessivi 600 (seicento) euro annui, per il dipendente che si 
occupa della verifica dell’attivazione dell’impianto di allarme anti intrusione della nuova sede in 
quanto ciò comporta la necessità di recarsi sul posto nel momento in cui suona l’allarme stesso. 
Infine, il Segretario generale propone di istituire un’indennità pari ad euro 1.500 (millecinquecento) 
per l’unità di personale che è referente informatico e si occupa dell’aggiornamento del sito 
istituzionale e di confermare l’indennità per particolari responsabilità, pari ad euro 2.500,00 
lordi, a dipendente non titolare di posizione organizzativa ma, comunque, responsabile di 
più unità operative in maniera autonoma e con responsabilità di firma, nell’ambito del 
servizio di regolazione del mercato 
 
Le parti concordano nel confermare le suddette percentuali e sulle indennità proposte dal 
Segretario generale. 
L’RSU Quaranta ricorda la necessità di valutare l’istituzione di una indennità per l’assistente 
metrico. 
L’amministrazione rileva che la stessa va inserita nel progetto globale di revisione di tutte le 
indennità così come già richiesto dalle RSU. 
 
Il Segretario Generale procede ricordando che il contratto collettivo decentrato integrativo è 
scaduto da diversi anni. La bozza di CCDI, predisposta dall’ufficio del Personale, verrà inviata alle 
parti come base di discussione per la stipula del nuovo contratto. 
 

...OMISSIS... 
Alle ore 15,25 la seduta è sciolta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Per la parte Pubblica: 
 
- f.to Dr.ssa Donatella Romeo   _________________________________ 
 
- f.to Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli   _________________________________ 
 
Per la parte Sindacale: 
 
- f.to Francesco Ierardi    __________________________________ 
 
- f.to Cataldo Ferro     __________________________________ 
 
- f.to Ettore De Maio    __________________________________ 
 
- f.to Gianluigi Quaranta    __________________________________ 
 
 
 
Verbalizzante:
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- f.to Dr. Francesco Cortese   __________________________________ 
  


