
VERBALE ASSEMBLEA DEL PERSONALE DEL 19 DICEMBRE 2013

Alle ore 9.00 si riunisce l'assemblea del personale della CCIAA di Pisa per discutere il seguente 
ordine del giorno:

 firma contratto decentrato definitivo anno 2013;
 varie ed eventuali.

Sono presenti n. 41 dipendenti (+ n. 2 deleghe), è presente l'intera RSU e la sigla sindacale CGIL.
La  RSU  prende  la  parola  per  riassumere  le  vicende  relative  agli  incontri  avuti  con 
l'Amministrazione  circa  il  contratto  decentrato  anno  2013.  Si  rileva  come  abitudine  ormai 
consolidata che gli incontri di contrattazione decentrata avvengono ad anno concluso o quasi e che 
pertanto pur rispettando gli obblighi formali, di fatto la contrattazione è svuotata del suo significato 
(gran  parte  del  fondo  è  già  stato  speso,  resta  da  “accettare”  o  meno  la  somma  destinata  alla 
incentivazione della  produttività).  Si  riferisce al  personale che nell'ultimo incontro,  su richiesta 
della parte sindacale, l'amministrazione si è resa disponibile a fissare una data certa (30 gennaio 
2014) per aprire il tavolo di contrattazione dell'anno 2014.
La RSU insieme alle OO.SS. elencano  le criticità rilevate circa la distribuzione delle risorse del 
fondo  2013  (vedi  documentazione  inviata  per  mail  a  tutti  i  dipendenti  ed  allegata  al  presente 
verbale):

 da  una  comparazione  con  le  altre  CCIAA  della  Toscana  il  numero  delle  P.O.   è 
particolarmente significativo, in rapporto al totale dei dipendenti e ai dirigenti;

 da una comparazione  con le  altre  CCIAA della  Toscana la  quantificazione  delle  risorse 
destinate alle P.O.  + le particolari responsabilità sul totale fondo anche in questo caso è 
particolarmente  significativa  (l'importo  delle  particolari  responsabilità  relativo  alle  altre 
CCIAA quando è  maggiore  rispetto  a  Pisa,  riguarda  in  modo  trasversale  le  varie  fasce 
A,B,C,D come si rileva dai contratti decentrati pubblicati sul sito);

 un'analisi della distribuzione delle risorse  per fascia del fondo 2013, rileva un'ingessatura 
sulla fascia D (P.O. + no P.O.), dove su un totale di n. 14 dipendenti, n. 9 sono P.O. e dei  
restanti  5,  a  n.4 sono attribuite  le  specifiche responsabilità  (tutte  per  l'importo massimo 
previsto dal contratto). Seppur nel pieno rispetto delle norme contrattuali e degli accordi 
decentrati, nei fatti il tutto si presenta come una distribuzione “a pioggia” (o sei incaricato 
P.O., o sei incaricato di specifiche responsabilità). L'effetto di tale distribuzione comporta 
che circa il  30% del fondo (al  netto  delle  progressioni e dell'indennità di  comparto)  sia 
distribuito al 21,54% (solo fascia D) del totale dei dipendenti, mentre circa il 41% del fondo 
sia distribuito al 78,46% dei dipendenti.

Si riferisce sulla problematica dell'indennità per carico,  scarico e movimentazione del materiale 
metrico spettante per ogni sopralluogo effettuato. Tale indennità per effetto della disapplicazione del 
rimborso chilometrico a causa dell'uso esclusivo del mezzo camerale, è venuta a mancare dal 2010. 
La RSU e le OO.SS. nell'ultimo incontro con l'amministrazione si sono  fatte portavoce delle istanze 
del personale interessato corredandole della documentazione fornitaci. L'Amministrazione non ha 
sollevato obiezioni.
La RSU e le OO.SS. nell'ultimo incontro con l'Amministrazione hanno ribadito la problematica 
connessa alle missioni, in particolar modo quelle effettuate dal personale del servizio promozione 
ed internazionalizzazione, ed hanno rinnovato la richiesta di trovare soluzioni idonee a “ripagare” la 
disponibilità del personale interessato.
Alcuni dipendenti presenti in assemblea consegnano alla RSU un documento informale (allegato al 
verbale) dove sono esplicitate alcune questione delle quali vogliono discutere in sede assembleare. 
Se ne dà lettura a tutta l'assemblea e si affronta singolarmente punto per punto - alcuni di questi 
rientrano nell'esposizione relativa alle criticità emerse sulla distribuzione del fondo – altri come le 
progressioni economiche orizzontali (giuridiche) saranno portati a votazione.
Si definiscono le questioni da portare a votazione, che risultano essere le seguenti:

1) Firma contratto decentrato 2013 definitivo;



2) contrattazione fondo 2014 riduzione delle indennità a favore delle somme da destinare alla 
produttività;

3) problemi connessi all'orario;
4) P.E.O. (giuridiche)

Si passa alla votazione (si aggiungono n. 3 deleghe di colleghi che si sono dovuti assentare).
Per il punto 1) n. 41 favorevoli e n. 5 astenuti.
Per il punto 2) n. 42 favorevoli, n. 1 contrari, n.3 astenuti.
Per il punto 3) l'assemblea decide di non votare, la RSU invita a presentare proposte da sottoporre 
all'Amministrazione sempre chè non comportino rischi di conflitto con l'amministrazione tali da 
compromettere anche l'attuale orario di lavoro.
Per il punto 4) n.16 favorevoli, n. 9 astenuti, n. 21 contrari. Considerato che non vi è una spiccata 
maggioranza, si decide di non presentare – per il momento – tale istanza in sede di contrattazione;  
resta  l'impegno  della  RSU  di  approfondire  la  questione  e  di  seguire  l'eventuale  evoluzione 
normativa per affrontarla nei futuri incontri con il personale.
Alle ore 11.00 si chiude l'assemblea.

la RSU CCIAA di Pisa
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