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Palermo 22/12/2015     A tutti i lavoratori del comune di Palermo 

CSA € 2.150.000 abbiamo salvato 
i soldi dei dipendenti comunali 

FIRMATO L’ACCORDO ECONOMICO DECENTRATO anno 2015 

Oggi pomeriggio la delegazione trattante si è riunita per firmare l’accordo economico 2015. Il CSA ha 
firmato l’accordo che salvaguarda i nostri soldi, ovvero le economie anno 2014, per un 
ammontare di circa € 2.150.000. 
Le predette economie saranno distribuite con la produttività dell’ultimo quadrimestre 2015. 

Già questo sarebbe stato motivo sufficiente per firmare l’accordo, ma oltre a quanto detto sono state 
accolte alcune delle nostre richieste sulla produttività delle fasce “A e B”, che nel tempo avevano 
subito delle penalizzazioni, ottenendo un  incrementato del 15% della produttività. 
Inoltre, sono state accolte le nostre richieste in merito all’adeguamento dell’indennità di 
responsabilità di cui all’art. 17 c. 2 lettera “f” per alcune categorie: responsabile capo impianto 
sportivo, postazione decentrata, canile municipale e U.D.E.; viene altresì adeguata l’indennità di 
responsabilità per 35 responsabili gestione verde. 
Il risultato non è certo esaustivo, ma ha gettato le basi per una contrattazione giuridica ormai 
ineludibile a partire già dall’12 di Gennaio 2016. 
Il CSA rimarca la posizione di traino nell’azione sindacale svolta al comune di Palermo, che ha 
costretto le altre OO.SS a firmare un accordo di responsabilità; infatti quest’ultime hanno prestato il 
fianco all’amministrazione per quasi un anno, con posizioni strumentali ed infondate, prova ne è che 
non hanno presentato al tavolo nessuna proposta scritta e compiuta. Le dette OO.SS. , hanno solo 
prodotto un pretestuoso procedimento per comportamento antisindacale, che si è mestamente concluso 
con un nulla di fatto, tale azione ha consentito alla controparte di perdere del tempo utile alla 
definizione del contratto giuridico che a parole chiedevano. La difesa di posizione di apparato di 
queste OO.SS., ha snaturato ogni iniziativa messa in campo danneggiando i lavoratori ed il lavoro 
pubblico. 

Il CSA con la contrattazione e restando sempre al tavolo, ancora una volta ha dimostrato di porre al 
centro della propria azione sindacale gli interessi dei lavoratori e non l’interesse faziosi degli apparati. 

 
Il gruppo RSU CSA    Il  Segretario Provinciale 

AGATI I.-ARRIGO G.-BADAGLIACCA G.   Nicolò Scaglione 
BUSETTA A.-CANNELLA G.-D'ANTONA L.  
DAVI' G.-FECAROTTA B.-FUSCHI B 
GAMBINO R.-GIUNTA M-GRASSEDONIO S. 
LA VARA F.-LO MONACO C.-MARINO B. 
MARTE S.-MUCERA S.-MUSICO' G.B. 
NICOSIA R.-OLIVERI M.-PILLITTERI G 
ROMANOTTO S.-SANTALUCIA A.-TOMASETTA A. 
TROIA M.-ZICHITTELLA G. 


