COMUNE DI SARROCH
Provincia di CAGLIARI

DELEGAZIONE TRATTANTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10,00, nel Comune di
Sarroch, si sono riunite:


Delegazione Trattante di parte pubblica:
Nominativo

Lucia Pioppo - Presidente

presente

Marcello Uccheddu

presente

Gian Luca Lilliu

presente

Angela Cois

presente

Angelo Tolu

assente

Francesco Mastinu

presente



Delegazione di parte sindacale:
Nominativo

C.G.I.L. – FP
C.I.S.L.- FP (delegata Manuela Serra)

presente

U.I.L. – F.P.L.
DICCAP-SULPM



Rappresentanze Sindacali Unitarie:
Nominativo

CISL F.P. Simona Santiangeli

presente

CISL F.P. Roberta Lai

presente

U.I.L. – F.P.L. Barbara Massa

presente

Le parti si sono riunite per discutere sul seguente ordine del giorno:
1

- CCDI 2018- Avvio lavori
- Varie ed eventuali
Il Presidente, preliminarmente, ricorda che il 2018 è un anno caratterizzato dalla stipula del CCNL
Funzioni Locali 2016-2018, innovatore delle materie oggetto di contrattazione integrativa. Fa presente
l’intento della delegazione di parte pubblica di trovare il metodo che possa garantire il riconoscimento
delle indennità maturate dai dipendenti comunali sino ad oggi sulla base di istituti contrattuali
legittimamente applicati e, contestualmente, avviare la contrattazione che porti alla stipula del nuovo
CCDI normativo ed economico, sulla base del nuovo contratto Funzioni Locali.
Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di
contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine,
tenuto conto che l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015/2017, hanno
convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI,
relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
Le parti condividono, inoltre che, in questa prima fase, relativa all’anno 2018, si procederà a costituire
il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali,
mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del
contratto integrativo 2015-2017.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono, altresì, di
avviare entro il prossimo mese di dicembre 2018, le trattative per la definizione del contratto
integrativo normativo triennale 2019-2021.
Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto
collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del
presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.
La seduta si chiude alle ore 10,36

SOTTOSCRIZIONE:
Nominativo
Lucia Pioppo - Presidente

f.to

Marcello Uccheddu

f.to

Gian Luca Lilliu

f.to

Angela Cois

f.to

Francesco Mastinu

f.to
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Nominativo
C.I.S.L.- FP (Manuela Serra)

f.to

Nominativo
CISL F.P. Simona Santiangeli
CISL F.P. Roberta Lai
U.I.L. – F.P.L. Barbara Massa

f.to
f.to
f.to
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