
COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

PREINTESA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORDE DECENTRATE ANNO 2014

L'anno duemilaquindici , il giorno 07 del mese di maggio alle ore 16,30 nella residenza municipale, 
ha avuto luogo l'incontro tra
la delegazione trattante di parte pubblica composta da:

dr. Laura Ravecchi - Segretario generale 
dr. Elena Stellati – responsabile del servizio finanziario e  personale 

E
la delegazione trattate di parte sindacale composta da:

Isabella  Menduni  - Componente R.S.U. Aziendale 
      Rossella Manganelli - Componente R.S.U. Aziendale
      Roberto Dejana - Componente R.S.U. Aziendale

D’Agostino  Paolo – rappresentante C.G.I.L.
Schiappa Carla - rappresentante  U.I.L
Alberto Canepari – rappresentante CISL
Michele Morfini – rappresentante CISL

Si richiamano  preliminarmente gli  incontri intervenuti nel corso dell’anno 2014 per esaminare il 
contratto  collettivo  decentrato  integrativo  -parte  normativa  e  si  decide  di  procedere  alla  sua 
sottoscrizione dando atto che lo stesso avrà validità per il triennio 2015/2016.
Quindi,  su  espressa  richiesta  di  Morfini,  viene  esaminata   la  programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale , già oggetto di approvazione da parte della giunta comunale, al fine di 
procedere formalmente all’espressione di parere che risulta favorevole.
Viene quindi preso atto della costituzione del fondo come da conteggi del responsabile servizio 
personale ed in particolare delle risorse di parte stabili le quali, dedotte le somme da accantonare 
per il personale trasferito in Unione presentano una disponibilità di circa 7.000 euro che a richiesta 
dei rappresentanti di parte sindacale potrebbero essere destinate a progressioni economiche.
Si rinvia la trattazione dell’argomento a prossima seduta al fine di avere disponibili i conteggi dei 
costi delle progressioni.
Si prende altresì atto delle proposte di progetti obiettivo da finanziare con la somma di €. 4.871,00 
che l’amministrazione, come per il passato potrebbe aggiungere quale integrazione del fondo ex art 
15, comma 5 del CCNL 1.4.1999. I progetti sono i seguenti:
catalogazione e risestimazione logico /logistica dell’archivio comunale (dipendenti  Barabaschi e 
Menduni) €. 600,00
sistemazione e archiviazione pratiche edilizie (dipendenti Gnappi e Saiani ) €. 400,00
progetto armonizzazione sistemi contabili €. 200,00 (Chemello)
progetto riorganizzazione compiti d’ufficio €. 600,00 (Balduzzi e Petroni)
progetti   settore manutentivo ( eventi e manifestazioni –squadra antincendio teatro e segnaletica 
orizzontale) €. 5.800,00
Si decide, stante la ripetitività dei progetti  presentati dal settore manutentivo di  ridurre la cifra 
destinata al loro finanziamento a quanto risulta dalla differenza con i  progetti presentati dagli altri 
settori ( €. 3.000).

Per la delegazione trattante di parte pubblica
dr. Laura Ravecchi –segretario generale 
dr. Elena Stellati – responsabile del servizio finanziario e  personale 

Per la delegazione trattante di parte sindacale:
Isabella  Menduni  - Componente R.S.U. Aziendale 



Rossella Manganelli - Componente R.S.U. Aziendale
Dejana Roberto  - Componente R.S.U. Aziendale

Paolo D’Agostino  – rappresentante C.G.I.L.
Carla Schiappa  - rappresentante  U.I.L
Alberto Canepari – rappresentante CISL


