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Dott. Giuseppe Stefio 
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C.G.H.L. 
Gagliuolo Delia 

Cottone Maria Concetta 
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Brancato Marcello 

Lunedì 18 maggio 2009, alle ore 12,30, riprendono i lavori della 1., chiusi alle ore 12,00, per 
definire la costituzione del FES 2009 ed il suo ripano definitivo. 
Prende la parola la Rag. Anna Federico dande lettura delle voci che costituiscono il FES 2009 né da 
spiegazione voce per voce. La Delegazione Trattante prende atto dello schema di costituzione del 

2009 presentato dalla Rag. Anna Federico e io approvaall'tmanimità. 
Si passa ai riparto del FES 2009. La sig.ra Alicata Grazia propone di prevedere nel FES 2009 
l'indennità specifica per gli ufficiali di anagrafe prevista dalla legge sull'im.r:nigrazione. 
Prende la parola il dotto Stefio e fa presente che per r anno 2009 r A....!.ll!.l1inistrazione Comunale ha 
l'esigenza di approvare dei progetti obiettivi, pertanto chiede alla Delegazione Trattante di destinare 
la som.r::a di Euro 30.000,00 a tale finalità. 11 sig. Rus.so Salvatore a pr:ecisare che i progetti 
'obiettivi devono essen~ svolti durante il norrl1ale orariD di lav-oro, ~osì èome previsto dal ç,CN.L e 
dal Contratto Dt:centrato, e valUIa:~i dall' apposÌi:a COITli."IlÌssione bilaterale, 

alla fine della . di ,.,""'"...,.,~, 
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per maneggio valori. .. .. 
111del1TIlta iestl\iÌti .irtfrasettin1anale art 17 lette. 

B art. 17 letto F). 

3.900;00 compensare le SDec ifiche resDonsabi1ità al personale delle categorie D-C e 4 • _ 

B art: 17 letto 1). 	 . 

22.500.00 	 compensare atti'vitò. particolarmente disagiate del personale delle 
categorie A-B-C art. 17 E). 

€ 30.000,00 per erogazione compensi per progetti obiettivi art. 17 lett. A). 

€ 53.000,00 spesa progressione orizzc:ntale allni 2008 - 2009 . 

12.522.41 somma da destinare a progressione orizzontale a..'1IlO 2009. 

279.922,41 FESanno 2009. 


La Deìegazione Trattante decide che i dirigenti possono pr9cedere alla Liquidazione degli istituti 

contnlttuali per l'anno 2009 e per quelli non liquidati nell' anno 2008. 

A questo punto i lavori, alle ore 13,15 vengono chiusi. 

Letto, confennato e sottoscritto: (' 

lP.arte pl!.llo1b!alCa: ~ I 

Dott. Giuseppe Stefio ~ .:r f /1/'-, 
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Rag. A.:ìl13 Federico 

lParte sil!u::!lacafte: 

G.G.I.L. 

Gagliuolo Delia 

Cottone Maria Concetta 

eS,A. 
Castro Alfio 
Russo Salvatore 
SRlLlPOl 
Gallitto Alfio 
C-li.S.iL. 

~Di Salve Giuseone 
l'tIa,chese 
B~ançato !Vfarcello 
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