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VERBALE DI INCONTRO SINDACALE DEL 16 GENNAIO 2O2O

In data 16 gennaio 2020, presso I'ufIìcio del Direttore, alle ore 12.00 circa, si tiene I'inconrro
sindacale scaturito dalla convocazione del 14.01.2020, preannunciata nell'incontro programmatico
del l2 dicembre 2019, avente ad oggetto [a discussione del PIL relativo a[ Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti e la parziale revisione del PIL nelle parti connesse a tale materia.
Sono presenti, per la parte pubblica, il Direttore, Dott.ssa Palma MERCURIO e, in qualità di consulente
tecnico della parte pubblica, il Comandante del Reparto, Commissario Coordinatore Michela
ZATTONI.
Sono presenti per le OO.SS. le persone di seguito indicate:
1. SAPPE ZAMPELLA Cennaro, PICCININNI Michele

2. UIL MALD ARIZZI Domenico, SORICE Nicola

FERRIERO Luigi

SCICCHITANO Antonio, VITALE Salvatore

DE CRISTOFARO Gennaro

MAGLIARELLA Maurizio

3. SINAPPE

5. CISL

[,a riunione termina a[[e ore 14.15 ed il verbale viene chi alla stessa ora.

La parte pubblica: Dott.ssa Palma MERCUzuO
Commissario Coordinatore Michela ZATTONI
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La riunione prende avvio con la lettura, a cura del Direttore, della bozza dell'articolato presentata e

trasmessa alle OO.SS. dalla Direzione, predisposta d'intesa tra il Comandante ed il Coordinatore del
NTP.
Tutte le parti concordano nell'aggiungere alla fine del preambolo la seguente previsione, "Visto il
PIR siglaro in data l8/09/2019" .

Tutte le parti concordano nello specificare all'art.3, comma 3, del PIL, dopo la frase "... nella
misura massima del l0% dell'aliquota assegnata all'NTP", la previsione: "owero non meno di una
unità".
Le parti concordano altresi nell'aggiungere all'art. 5, comma 2, Ia previsione che: "Ai fini della

fruizione del congedo ordinario si rinvid all'art. 13, comma 10, 11 e 12, del PIL generale. E'
consentita la frazionabilità del congedo in non più di due periodi, fermo restando l'aliquota del
30t% stabilita al comma precedente (art. 5 comma 2)".
All'esito della odiema riunione si intendono approvati gli articoli da I a 6, fino al comma i
compreso. Si rinvia la discussione del seguito al 29 gennaio, ore 9.30, con invio della prevista

convocazione delle presenti OO.SS.
Le O.S. presenti chiedono che i tavolo separati vengano convocati in giomate dilGrenti o, in
subordine, che venga assegnato un lasso temporale proporzionato al numero di partecipanti.
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4. USPP SCICCHITANO Antonio, VITALE Salva

5. CISL DE CRISTOFARO

6. OSAPP MAGLIARELLA Maurizio
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