INFORMATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA UIL FPL DEL LARIO
TRATTATIVA PER DEFINIZIONE ATTIVITA’ “CITTA’ DEI BALOCCHI”
Carissimi,
vi informiamo che oggi abbiamo incontrato il Segretario Generale e la Delegazione di Parte Pubblica per definire
l’accordo collegato alla “Citta dei Balocchi”.
Nel corso dell’incontro, la delegazione di Parte Pubblica ha rappresentato la volontà di non sottoscrivere il percorso di
valorizzazione della previdenza complementare come inizialmente proposto poiché, dicono, di aver effettuato
approfondimenti che non permetterebbero la differenziazione della previdenza.
A questo proposito, nel manifestare l’amarezza rispetto ad un ragionamento iniziato circa un mese e mezzo fa, abbiamo
comunque sottoscritto un’intesa di valorizzazione del personale coinvolto, decurtando dalla produttività generale la quota
di 11.800€.
Pertanto, il personale coinvolto (compresi i tempi determinati) percepirà la valorizzazione progettuale
attingendo dalle risorse della produttività collettiva, e proprio per tale ragione nell’ottica di una gestione
complessiva della contrattazione del Comune di Como, si procederà ai meccanismi di perequazione.
Il meccanismo di perequazione sarà attivato nella misura del 30% ad abbattimento della produttività collettiva, per
il solo personale coinvolto nel progetto Città dei Balocchi.
Nell’accordo abbiamo inserito l’apertura del tavolo Polizia Locale per il reperimento delle risorse aggiuntive al Fondo e
connesse alle attività e manifestazioni richieste in cui è coinvolta la Polizia Locale (sponsorizzazioni, decreto Minniti, ecc.
ecc.).
Vi rappresento infine, che grazie alla nostra mediazione, siamo riusciti a coinvolgere tutte le sigle presenti al tavolo,
poiché nella fase inziale della discussione, non vi erano i presupposti per la sottoscrizione.
Come sempre immagino che comunque emergeranno critiche all’intesa raggiunta, a queste critiche voglio solo
ricordare le risorse che siamo riusciti a destinare per il Settore Polizia Locale, nonostante i numeri della
rappresentanza non ci supportino in maniera adeguata :
✓
✓
✓
✓

Previdenza complementare anno 2019 – 60.000€
Indennità servizio esterno 24.000€ su 72.000€ di aumento previsti dal nuovo CCNL del 21.5.2019
Notte di San Silvestro 3.200€
Città dei Balocchi 11.800€.

Senza dimenticare il meccanismo di correzione effettuato per il percorso delle progressioni economiche orizzontali 2019
(per scongiurare gli effetti negativi della valutazione al ribasso del Vostro Dirigente)che ha portato, nel pur esiguo
numero di progressioni a livello di Ente un numero rilevante per il nostro Settore.
A Gennaio 2020, inizierà un’altra partita. E scusate lo sfogo.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento.
Il Segretario Generale della UIL FPL del Lario
Vincenzo Falanga

