COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
Settore I – “Affari Istituzionali”
COMITATO DI COORDINAMENTO
Verbale della seduta del 27 febbraio 2015
A seguito di convocazione prot. 4095 del 25.02.2015, in data 27.02.2015 si è riunito il
comitato di coordinamento.
Alle ore 12:30 sono presenti i Signori: Segretario generale, Dott. Genovese, Dott.ssa
Coganta, Dott. Tallarita, Geom. Occhipinti, Ing. Asaro, Dott. Stellino. E’ assente il
Comandante P.M..
Dopo un approfondito dibattito relativamente alle indennità e ai compensi spettanti al
personale dell’ente, il Comitato conviene quanto segue:
1) Indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/1999:
- INDENNITA’ DI TURNO: sarà corrisposta nella misura prevista dal CCNL al
personale in servizio presso il Corpo P.M. che svolge il proprio servizio secondo
turni nel rispetto del CCNL;
- INDENNITA’ DI RISCHIO: sarà corrisposta al personale che svolge mansioni a
rischio secondo quanto previsto dal CCNL e specificatamente individuato dai
Responsabili di Settore, nella misura prevista dal CCNL per 11 mensilità;
- INDENNITA’ DI REPERIBILITA’: sarà corrisposta al personale impegnato nel
servizio di pronto intervento integrato nelle misure previste dal CCNL;
- INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI: sarà corrisposta nella misura di € 1,50
x 26 giorni x 11 mesi;
- MAGGIORAZIONE PER ORARIO NOTTURNO, FESTIVO o NOTTURNO
FESTIVO: sarà corrisposta al ricorrere delle condizioni e nelle misure previste
dal CCNL;
2) Per quanto attiene ai compensi per l’esercizio di attività svolte in condizioni di
particolare DISAGIO da parte del personale delle cat. A), B) e C), di cui all’art. 17,
comma 2, lett e) CCNL 1/4/1999:
- €uro 30,00 x 11 mesi per il personale impegnato presso i servizi cimiteriali che
svolgono orario spezzato;
- €uro 30,00 x 9 mesi per il personale impegnato nel servizio scuolabus con orario
spezzato e nella misura rideterminata in funzione dell’impegno settimanale (36
o 24 ore settimanali) e per i mesi di servizio scuolabus;
3) Per quanto attiene ai compensi per specifiche responsabilità al personale delle cat. B),
C) e D) di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/1999:
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- €uro 2.500,00 per il personale che ha svolto le funzioni di SOSTITUTO DEL
RESPONSABILE DI SETTORE;
- €uro 1.200,00 per il personale che ha svolto attività di COORDINAMENTO
SQUADRE DI OPERAI;
4) Per quanto attiene ai compensi per specifiche responsabilità al personale delle cat. B),
C) e D) di cui all’art. 17, comma 2, lett. i):
- €uro 300,00 al personale che ha svolto le funzioni di Ufficiale di Anagrafe o
Ufficiale di Stato Civile o Incaricato URP, in relazione all’impegno settimanale
(36 o 24 ore settimanali);
Il Comitato di Coordinamento dà inoltre atto che sarà corrisposta l’indennità spettante al
personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7 CCNL 14/9/2000: €uro
619,70. Sarà altresì corrisposto l’incremento dell’indennità di cui all’art. 6 CCNL
5/10/2001, pari ad €uro 340,86.
Infine il Comitato dà atto che dovranno essere imputati al fondo efficienza servizi – parte
stabile – la quota della indennità di comparto prevista dall’art. 33 CCNL 22/1/2004 e gli
incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria ai sensi dell’art.
17, comma 2, lett. b) CCNL 1/4/1999.
Una volta liquidate tutte le indennità, tutti i compensi e tutti gli incrementi retributivi, la
restante parte del fondo è destinate alla corresponsione dei compensi diretti ad incentivare
la produttività ed il miglioramento di servizi ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) CCNL
1/4/1999 secondo le procedure previste dal vigente sistema permanente di valutazione.
Letto confermato e sottoscritto.
Paceco, 27 febbraio 2015
f.to Dott. Gianfranco Genovese

f.to Dott.ssa Antonina Lidia Cognata

f.to Dott. Salvatore Tallarita

f.to Geom. Occhipinti Ignazio

f.to Ing. Giuseppe Asaro

f.to Dott. Isidoro Stellino

f.to Dott. Gian Paolo Di Giovanni
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