
      Comune  di  Soresina
     P.za Marconi 7 -  26015 Soresina

VERBALE  DELL’INCONTRO  DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
In data 24 GIUGNO 2010

VERBALE N. 1

Sono presenti:

per la parte pubblica:

 sig. Flavio Zanenga – Assessore al personale del Comune di Soresina
 dr.ssa Vincenza Zumbolo – Segretario Generale del Comune di Soresina

per la parte sindacale:

 sig. Cesare Leoni        Rappresentante  Provinciale della C.G.I.L. 
 sig. Lanzanova Stefano   Delegato aziendale della U.I.L.
 sig. Fausto Mazzullo   Rappresentante Provinciale della C.I.S.L.

R.S.U.:

 sig.ra Antonella Chiroli
 sig.ra Patrizia Ronchis
 sig.ra Costanza Valcarenghi
 sig.ra Enrica Boni 

_ . _ . _ . _ . _

L’Assessore  al  Personale  Sig.  Zanenga  Flavio  apre  la  riunione  odierna  che  ha  ad  oggetto  la 
trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno: 

a) Fondo produttività anno 2010 – destinazione risorse variabili;
b) Progetti obiettivo anno 2010
c) Varie ed eventuali

 
L’assessore Zanenga passa poi la parola al Segretario generale, che presenta il prospetto relativo 
alla costituzione del fondo per la produttività per l’anno 2010 e gli indirizzi deliberati dalla giunta.
Interviene la sig.ra Enrica Boni (RSU), la quale fa presente che quest’anno non sono stati presentati 
i progetti obiettivo da parte degli uffici. I capi settore non hanno neanche coinvolto il personale in 



tale argomento. Comunica inoltre che l’ufficio Anagrafe ha iniziato un lavoro relativo alla revisione 
e  rinumerazione  dei  fascicoli  elettorali,  pensato  come  progetto,  ma  non  presentato  come  tale. 
L’ufficio ha già eseguito buona parte del lavoro e quindi per poterlo portare a termine, si chiede un 
aumento delle ore strarodinarie a disposizione dell’Ufficio Anagrafe.
Il  Segretario  Generale  si  impegna entro  il  mese  di  luglio  a  rivedere  il  monte  ore  straordinario 
disponibile e, se è possibile, a ridistribuirlo.
Il Segretario Generale fa presente che per i progetti è stata fatta una lettera ai responsabili di settore 
e che sono arrivati solo tre progetti, di cui due sono accoglibili.
A questo  punto  il  rappresentante  della  CGIL,  sig.  Cesare  Leoni,  pone il  problema della  entità 
dell’incremento delle risorse fisse nel fondo di produttività in relazione alla restituzione al Comune 
del servizio di Polizia locale, e del relativo personale da parte dell’Unione, avvenuto nel 2010.
A suo avviso il fondo per la parte fissa deve essere integrato per poter finanziare la riorganizzazione 
dell’ufficio di Polizia locale e in particolare si riferisce all’indennità per particolari responsabilità, di 
cui all’art.  17 c.  6 del CCNL del  01.04.1999, da riconoscere al  vice responsabile  della  Polizia 
locale.
Il Segretario Generale fa presente che la quota di risorse stabili, aggiunta al fondo di produttività in 
seguito al riassorbimento della Polizia locale nel Comune di Soresina è stata trasferita dall’Unione, 
come da lettera in data 24.03.2010 allegata al presente verbale.
Il  rappresentante  della  CISL,  sig.  Fausto  Mazzullo,  chiede  che  sia  aggiunto  alle  risorse  fisse 
l’importo corrispondente all’indennità suddetta, ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, che 
richiama l’art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999.
Si concorda a questo punto di sospendere la riunione e di riprenderla il giorno 8 luglio alle ore 
11,30, per approfondire l’argomento.
In  ultimo  la  sig.ra  Enrica  Boni  chiede  che  l’Amministrazione  comunale  aumenti  la  sua 
compartecipazione per il buono pasto, in quanto il prezzo del pranzo di lavoro è aumentato quasi 
dappertutto da € 10,00 a € 11,00/12,00  

Letto, confermato e sottoscritto

Soresina, 24 giugno 2010

ll Segretario Generale
F.to: dr.ssa Vincenza Zumbolo  

L’assessore al personale
F.to: Flavio Zanenga

F.to: Cesare Leoni CGIL

F.to: Fausto Mazzullo CISL

F.to: Stefano Lanzanova UIL

F.to: Chiroli Antonella RSU 

F.to: Valcarenchi Costanza  RSU

F.to: Ronchis Patrizia RSU

F.to: Boni Enrica RSU
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