
ln clata 0B Setteprbre 2022, alle ore I 1,30, lei localidel Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a seguito

cli convocazioue trasrricss?ì con nota pec 30940 del 20101 12022, si è riunita la Delegazione Trattatlte per la

prosecuzione clcll'attivitiì clella sedut:r dcl l8/07/2022 relativa alla trattazione del seguente ordine del giorrlrr

- Fondo Risorsc Dcccrttrate Anno 2022 lJtiliz.z.t't Risorse,

- Varic ccl eventuali ,'

Sono presenti:
UIL: Segr. Prov.le C. .Altamoie, lìSU Santangelo Pasquaie, Ing. Domenico Sole Greco, RSA G. Bucla

CSA: RSU Lombardo C., Miceli E., C. Sarcià , IìSA A. Indomenico
CISL: IìSU Falco C., IìSA Saraceno B.

CGIL: IìSU Annino L., Ci. Rizzotto, l.ombarcli M., Emanuele C., Motta E.

Parle pubblica:
Presidente: Segr. Gcn. Dott. V. Sczrrcella

Dott. G. Di Nataie , capo I settore
Dott.ssa S. Lupo, Capo II Settore
Dott. A. Cappuccio, Capo III Settore
Dott.ssa C. Calore, Capo V Settore

Apre la seduta il Presiclente della Delegazione 'lrattante, Dott. V. Scarcella comunicando che sono state

completate le schede di valutazione del dipendenti relativi agli anni 2018 e 2019 mentre, le schede relative

agli anni 2020 e 2021 sorto in corso di lavorazione.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di completare nei tempi necessari I'iter per poi procedere agli

a<lempimenti clel salario accessorio 2021 approvato nell'anno. Per quanto riguarda i fondi degli anni 2018,

2019 e 2020 sono confluiti nell'avanzo vincolato. Gli adempimenti potranno essere completati dopo il
prelievo delle somme dallo stanziamento nel rispetto della notmativa.

Il Dott. Cappriccio spiega all'assemblea che per I'approvazione e la riparlizione del fondo è fondarnentale

rispettare là tempistiche previste dalla normativa. Per I'approvazione del fondo 2021 è stata rispettata la

tempistica prevista e quincii, complctati gli atti consequenziali si puo procedere al pagamento del salario

accessorio (perfbrmance). Contrariantente a cluanto awenuto per gli anni precedenti le cui somme, a causa

del mancato rispctto clei terrnini previsti daiia Legge, sono confluite negli avanzi vincolati e quindi non

liquidabili. Conseguentcnlcntc pcr non incorrere nello stesso problema è necessaria l'approvazione del fonclo

2022 in tempi brevi.

La Dott.ssa Lupo ricorcla che, cliversamente dagli altri istituti contrattuali, la performance può essere

liquidata I'anno successivo a quello di rilèrirlento e solo dopo la valutazione dei dipendenti.

La Dott.ssa Lupo e la l)ott.ssa C;rlore verificheranno, così come richiesto dalla Segretaria Provinciale della

UIL, sig.ra Altamore, se la quota clcllo straorclinario per I'anno 2020 comprende anche le somrne assegnatc

alla Polizia Provinciale per I'cmergenza COVID.

A seguito di richiesta cli chiarintcnti circa il pagamento della performance amìo 2021 da parte del sig-

Rizzotto, RSU CGII-, il clott. Cappuccio clcscrive I'iter da seguire e rispettare al fine di evitare la

diclriarazione clcl 2" clissesto. lì prccisamentc: entro 11 3111212022 è necessario inviarc al Ministero

dell'Interno una ipotesi cli bitancio stabilntente dequilibrato che verà sicurametrte rigetlato nìa garantirà

all'Lllte ultcriori 5 anni cli tcrrpo pcr ccrcarc cli sanarc la situazione economica dell'Ente, altrimenti e

obbligatoria la clichiarazione clcl 2" clisscsto. In cluesto momento di difficoltà è cloveroso da parte

clell'Ammipistrazionc tutclare icliltenclcnti garanten<1o loro lo stipendio e poiché i trasferimenti rcgionali

sono stati assegnari al l-ibcnr (lorrsorzio Clornunale cii Siracusa llìa noll sono stati matcrialmcute traslcriti

nelle casse clell'Ente, si proceclc utilizzanclo a titolo oneroso l'anticipazione di cassa da parte della tesorcria.

Il sig. Iralco, IISU CISi,, av?ìnza richiesta cli ciiiarimenti, chc si allega al presente verbale, circa alcuttc voci

clcl fbriclo. arl escrrrpio intlcnirriir tli conrpartr . 2022. inclcnuiirì spccilìche cli rcspousalrilita, irlclcnnita rìi

fupziope pcr il persolalc clclla I)olizia l-ocalc, compcnsi destinati a linanziare spccihche clispclsizioni th
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legrc, ir-rcle.nità di responsabilità personale cri protezione civilc.
I)opo lc oplx)ltLllìe risposta a chiarirncnto cli quanto richiesto da partc clclla clott.ss:r I-upo c clella (loti.ss^
Calore, il sign. Iralco chiede che a fiauco acl ogni vocc che conrraclclistinguc le risorse clcl f'onclo'yj1]g3
inclicato anche il rilerituento normativo e chiede il prospetto analiticti clelle var-ie voci. rr

Il sig. Rizzotto e la sig.ra Motta, RSU clella CGIL, comunicano che prin-ra di esprimer-e il lor-o parerefavorcvoie per I'approvazi,Qne del fondo vogliono verificare come procecle I'iter L la t"n.,pisti"u ir"ì lr
lr;ìgall.ìellto della peforrnance 202 1.

La dott'ssa Calore chiarisce che anche ai Capi Settore sta a cuore il paearnento clella perfbmance in quanto
strurrrcnto per la valorizzazione dei propri collaboratori e unitament.'uidott. cappuccio e al clott. s.J,""iru
precisano che è un errore collegare I'approvazione del fondo 2022 alla liquidazionsclella performanc 

";;;; "potrebbe essere rnolto rischioso in quanto, superato il limite previsto clalla nonnativa per l,approvazione,
potrebbe atlclare in avanzo vincolato e qui'di non esscre più pngot. così co're e successo negli anniprecedenti.

La CGIL dichiara, per le motivazioni sopra esposte, cli essere contraria all'approvaziope clel fo'do se non vi èun impegno da parle clell'Amrninistraziona circa la tempistica relativa ul pugonr.uto clella per{òrmanc e 2021.

La UIL dichiara che se non ci sono obiezioni di tipo tecnico, non è dispostiì a coffer-e zrlcun rischio, in quantoin caso di mancata approvazione del fondo entro i termini previsti, le relative sonxre ancirebbero in avanzovincolato e peftanto non disponibili per ii pagarnento delle rèlative voci che costituiscono ii fondo.

Alla ciichiarazio'e della UIL si associa anche il sig. Miceli per.il cSA.

(

A questo pttnto il Segretario Generaìe, prima di passare alla votazione, propone da partedell'Arruninistrazione rappresentata dalla Parte Pubblica presente, che gli aclempirncnti della perfonnance
anno 2021, in corso di completamento, compresa I'approvazione clel refefio del coltrollo cli gestìone e lavalidaziorre da parte del Nucieo di valutazione siano effettuate entro il 3111212022.
Qualora dovesscro sorgere dei problemi si proceclerà alla convocazione della l)clegazione Tratta.te per larisoluzione.
Pertanto, a questo punto, si procede alla votaziorle per I'approvazione del lonclo integrata con la propostasopra riportata.
Si ha nella votazione del fonclo il seguente

_ Iralco fi. (clsl-): Conrrario
- l,ombardi M. (CGIL): Favorevo
- Rizzotro G. (CGIL): Favorevole

Annino I-. (CGIL,): Favorevole
- Mottzr E. (CGIL): Favorevole
- Santangelo [,.(UIL): Favorevo
- Solc Grcco D. (UlL): Favorevole
- Miccli fì. (CSA): Iìavorevole
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- Sarcià C. (i_:SA): lìavorevoie ;;}":rCftC,"- Lonrbarlo C. (CSA): I.avorevolc'*"
G&-.*

l)ct'tatrto, I'ipotesi cli suddivisione clel fondo 2022 è approvata e si pr-ro proceclcrc agli arlenipime.ticonsccluenziali.
i-a seclutzr c cliiusa erlle ore 13,20
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