
                                                                           
 
 

Lamezia Terme, 24 dicembre 2020 
 

Al Presidente della delegazione Trattante 

(Dott. Pasquale Pupo) 

Ai Rappresentanti di Parte Pubblica 

(D.ssa Aiello – Avv. Belvedere) 

Al Dirigente del Settore Economico-Finanziario  

Al Commissario Prefettizio 

Ai Sub Commissari 

All’O.I.V. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

E p.c.                             A tutti i Dipendenti 

Comune di Lamezia Terme 

PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it 

 

A S.E. Prefetto di Catanzaro 

PEC : protocollo.prefcz@pec.interno.it  

 

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa annualità 2018-2019-2020.  

                 Diffida ad adempiere 

 

Premesso che: 

- Con nota prot. N°56761 del 03.09.2020 il Presidente della Delegazione Trattante in 

indirizzo, trasmetteva un calendario di convocazioni “onde trattare della definizione dei 

CC.DD.II. relativi alle annualità 2018-2020”; 

- Con nota prot. N°61181 del 22.09.2020, nel differire la data del primo incontro al 28 

settembre 2020, veniva confermato il calendario precedentemente comunicato; 

- In data 28 settembre 2020 e 05 ottobre 2020 si tenevano le sedute di delegazione 

trattante; 

Considerato che: 

- Nella seduta di Delegazione trattante del 05.10.2020 veniva proposto un “canovaccio” 

anziché una formale piattaforma, oltre ad una proposta delle somme destinate al 

salario accessorio anno 2018 non corrispondente a quanto giuridicamente approvato 

dall’Ente, acquisendo dalle dichiarazioni del Presidente della D.T. la valutazione 

dell’O.I.V. in merito alle criticità riscontrate sull’istituto della produttività e 

performance annualità 2018/2019; 

Le scriventi OO.SS. e la RSU, nel rispetto delle corrette regole di relazioni sindacali, con lo 

spirito di palesare concretamente ogni ragionevole sforzo per raggiungere una ipotesi di 

accordo, comunicavano la necessità di interrompere le trattative (aspetto che non è stato 
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avversato dai rappresentanti di parte pubblica), al fine di poter informare i dipendenti su 

quanto appreso dalle valutazioni dell’O.I.V. e sulla discrasie delle somme prospettate in 

sede di trattative. 

A seguito dell’assemblea del 16.10.2020, le scriventi OO.SS. e la RSU con specifica nota del 

19.10.2020, assunta al protocollo dell’Ente in data 21.10.2020 Prot. N° 67364, comunicavano 

da subito la disponibilità di riprendere le trattative e la discussione, nonché la eventuale 

sottoscrizione della ipotesi di piattaforma giuridica dei contratti decentrati relativi alle 

annualità 2018-2019-2020 (secondo i dettami dell’art. 7 del CCNL 21.05.2018), chiedendo 

espressamente la preventiva trasmissione delle piattaforme, a mente dell’art. 8 comma 3 

del CCNL 21.05.2018, e restando in attesa della convocazione. 

Preso atto del lungo lasso di tempo trascorso e della indifferenza del Presidente della 

Delegazione Trattante, che ad oggi non ha ritenuto riprendere le trattative dallo stesso 

formalmente avviate, tantomeno trasmettere i verbali delle citate sedute reiteratamente 

richiesti, nonché di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21.05.2018; 

Le OO.SS. e la RSU in intestazione DIFFIDANO AD ADEMPIERE il citato Presidente a 

convocare urgentemente le parti per la ripresa del negoziato entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla ricezione della presente, previo invio delle piattaforme e dei verbali delle 

riunioni di delegazione trattante del 28 settembre e 05 ottobre c.a.. 

Si evidenzia la gravità delle conseguenze per i rappresentanti di parte pubblica che, anche 

sotto il profilo delle proprie responsabilità e in particolare degli obbiettivi individuali di 

cui all’allegato “E” del Piano Esecutivo di Gestione anno 2020, potrebbero derivare dalla 

mancata definizione dei contratti decentrati di secondo livello, privando il personale di 

somme loro destinate nell’annualità finanziaria che volge a termine. 

In attesa di urgente riscontro e con riserva di attivare ogni iniziativa e prerogativa anche e 

soprattutto a salvaguardia e tutela dei dipendenti, si porgono distinti saluti.    

 

                           CISL FP                              UIL FPL                                          RSU 

              Giuseppe Chirumbolo*           Bruno Ruberto*                          Mario Mazzei*                    

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art.3, comma 2 , D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 

 

Giuseppe Chirumbolo Segretario Regionale (CISL FP Magna Grecia) Via G. 
Spasari, n.3 88100 Catanzaro Telef./fax 0961-726308 Email: 
fp.catanzaro.crotone.vibo.@cisl.it; giuseppe.chirumbolo@cisl.it; 
 
Bruno Ruberto Segretario Generale (UIL-FPL Catanzaro) Via Crispi 117,  
88100 Catanzaro  tel.0961/721224; fax 0961/721228  Email:  
uilfplcatanzaro@gmail.com;  
 
Mario Fortunato Mazzei (delegato RSU) – via A. Perugini 88046 Comune di 

Lamezia Terme, email: ma.mazzei@comune.lamezia-terme.cz.it 
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