
COMLTNE DT FIAMTGTYANO
Prouincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Cornunale

N. 24 d.elReg. CGGETTC: PRESA D,ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL

MINiSTERO DEL I"q.VORO E DELLE POLITICHE SOCIALi
Data 09.04.2016 | pfneZIONE TERRITORIALE DEL LryORO DI RIETI.

L'anno Duemilasedici il giorno NOVE del mese di APRILE ORX 16.30 Convocata dal"

Sindaco con appositi awisi, si è riunita la Giunta Comunale, con f intervento dei Signori:

PreseD.te Assente

LUCENTINI FIIIPPO Presidente
.tr

AIiMONTI FILIBERTO Assessore x

LUCENTIM LORENZO Assessore x

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Matteocci Marco

Riconosciuto 1ega1e il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

Assume Ia presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita Ia Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra

Indicato.

Comunicata ai Capigruppo
., . , ifi qPR ?fi1fficonsr-lran il ; -

Prot. N. z6 6g

r



L4 GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale di conciliazione, Rep.n.208.15, del 22.02.2016 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale di Rieti - , acquisito al nostro Prot n. 1188
del 23.02.2016, relativo alla proposta di soluzione della controversia promossa dalla
Dipendente Signora Pistoni Filippa nei confronti del Comune di Fiamignano;

RITENUTO prendere atto del suddetto verbale ;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.4g del T.lJ. 26T2000, dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, e dal Responsabile del Servizio Economlco
Fiananziario , in ordine alla regolarità tecnica e contabiie ;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

D E L IB E RA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale al presente deliberato;

2)Di prendere atto delverbale di conciliazione Rep. N. 208.15 de:22.02.2016 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale di Rieti - , acquisito al nostro
Prot. n' 1188 del 23.02.2016, contenente la proposta di soluzione della controversia
promossa dalla Dipendente Signora Pistoni Filippa nei confronti det Comune di
Fiamignano;

3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, con separata ed
unanime votazione.



\' '*--''.,

Rep. n. 208.15

Il giorno 22 FEBBRAIO 2016, alle ore

Rieti. Via FLrndania snc. si e riunita la

c p.c , così cor-ne rit'omrulato dall'art. i I

*:j

IVIINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIETI

l.io Futrrluttiu \t,L'- Certlro Dirc:.irttrule Trtrre 1- 02100 RIETI
C(rrnlrrissiorrc' Pror irrciale cli Conciliazione clelle controversie irrdiyidrrali di lar oro

Sottocornnrissione n. -l

VERBALE DI CONCILIAZIONE

- dott. GIANFRANCO NOBILI - Presidente;
- sig. CARLO AUGUSTO NIINARELLI - Rappresentante dei datori di lavoro;
- prof. ROBERTO MELCHIORRE - Rappresentante dei lavoratori.
Sono altresì presenti !e parti e precisanrente:
- sig.ra FILIPPA PISTONI - Lavoratrice, assistita clal sig. MASSIMILIANO DE SANTIS
della FP CCIL di Rieti;
- prof. FILIPP() LTJCENTINI - Sindaco del Contune di Fiamignano.

S','olge tirnzioni di r,'erbalizzanle la sig.ra Carla Calablese.

I 1.30. negli Lrffìci della Direzione Ten'itoriale del Lavoro cli

Sottocommissione sopra ir.rclicata. ai sensi dell'art 410 clel

della legge n 1 83 del 04" I I 201 0. nelle persone c1i:

5- cii accettazione clellir
Vista la richiesta c1i tentatir.'r.r di conciliaziorte presentata in data 17.1

V jsta la nota del Cor.nutre di Irianrignano prot. n 8142 clel I 8

proccLlLu'a di couci I iaziorre:

2 20r-5:
12 201

TUTTO CIO' PREMESSO

si procede alla trattazione della controversia promossa dalla sig.ra PISTONI FILIPPA nei

confronti del COMUNE DI FIAMIGNANO, avente ad oggetto:
1. riconoscimento alla lavoratrice,:ì firr clata dal 01.01.2010, dell'inqu:rdramento nella

categoria D per effettir o sr,olgimento delle mirnsioni previste per tale categoria dal

CCNL Iìegioni- AA.LL.;
2. liquidazione delle differenze stipendiali (con relativi interessi monetari) fra l'attuale

inqunclramento (C) e la categoria D a decorrere dal 01.01.2010 e fino alla data di etfettivo
inq uad ramento;

3. liquiclazionc clellrr retribuzione di posizionc di P.O. per iperiodi cli iìssenziì del

responsabile del sen'izio amministrativo.
La riunione st apre con ì-esposizione clelle ragloni a f'onclanrento della pretesa della rrconettle -

Istrr-tttore Ar-r-rntinistlativo cat. C - da parte del proprio rappreserltante sindacale il clLrale ribadisce iÌ

diritto clella lavoratrice al superiore ìnquadrarnento in categoria D (pos. econ. Dl). in qLLarlto la

stessa è stata adibita da oltre cinqr"re anni a nransior-ri propne di tale categoria superiore. col'l1e si

clesr-rnre clagli atti antn-iinistrativi pre seuti presso il ConrLtne di Fiarnignano. La Iavorlrtrice het

peraltro sostitLritcì per lLrnghi periodi il respor-rsabile dell'Alea Antnrinistlativa. assetrte dal servizio"

Il Sinclaco del Cor-rtr-Ltre c1i Fiantignano" rappresentzr coine di segr-tito riportata cprella che e la
posizìoue dell'Ente:

. "dagli atti d'Lrilìcio si evince che lir dipendente. in piir occtìsiLrr.ìi e per i periocii sLrperi,:ri ai

tre nresi. si e ritrovata a sostitriire nelle lìrnzioni e r.ìeì conrpiti il proprio Respottsabile cat D



sig. Giorclar.ii Carlo. Infatti. nei casi di assenza clal servizio dello stesso. l'Area a lr"ri

assegnata non è stata affìc'lata acl altro Resporrsabile. Tr-rtt cio lra certarlente creato nella
dipender-rte Pistoni delle legittinre aspettative al riconoscitrento di urla progressioue di

carriera, riconoscimento che, ai serrsi dell'art. 2103 del Codice Civile. potrebbe essere

accordato a prescindere dal possesso di altri requisiti";
. "Oggi. allo stato dei fatti pero. nella vigente dotazior-re organica dell'Ente non vi è alcr"rn

posto [ibero c]i cat. D. tant'è che il Responsabile Giordani sopra citato e stato collocato in

quiescenza a segr-rito della dichiarazione di eccedenza del personale. gir"rsta Deterrlina Area
Anrnrinistrativa rr. 3 del27 .01 .201 5"r

o "qLtesta Amministrazione. come in precedenza fatto per altri dipendenti. intende contLlnque

trovare una soluzione cor-rciliativa bonaria all'interr-ro di qr-resto consesso al fìne di anclare

incontro alle aspettative della dipendente ed evitare così I'instaurarsi di eventr-rali fiturri
contenziosi".

Pertanto avanza Ia segueute proposta:

"ln previsione che entro i prossimi anni dovrebbero essere posti in quiescenza, per
raggiunti limiti di età, n. 2 dipendenti cat. D2, si propone un accordo tra le parti che

imponga all'Amministrazione che io rappresento l'inquadramento della Sig.ra Pistoni
Filippa nella cat. D al momento in cui si viene a liberare uno dei posti stessa categoria
previsti in pianta organica".
Di contro, la dipendente Pistoni Filippa dovrà rinunciare a qualsiasi rivendicazione
economica per tutti i periodi pregressi al presente accordo, senza null'altro a pretendere
dall'Ente e accettando di fatto che il nuovo inquadramento avvenga in base a quanto sopra
indicato".

La dipendente accetta la proposta avanzala dall'Amministrazione e dichiara- che qr.ralora tton si

verificìri qLtanto concordato la stessa rivendicher'à nelle sedi opportune quanto richiesto
nell'istarrza cli tentativo di conciliazione presentata ir-r clata 17.12.2015.
Il presente processo r,'erbale di corrciliazione è t-orr.nato ai serrsi e per gli efÈtti dell'art. 411

c.p.c..così conre sostitlrito dall'art, il della legge 04.11,2010. n. 18i.
Letto. confèrmato e sottoscritto alle ore 

.l3.15.

i
LE PARTI ,,r'

LAVOROp.tÉ /-/
,r---( {!

CERTIFICAZIONE

Il Presiclente della Sottoconlmissione certifìca. clopo al'er proceclLlto alle identifìcazioni. che le

sottoscrizioui apposte in sua presenza sc-lno alttografe

IL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

BILI

.,



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità lecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 49

T.U.267/2000

IL IUNZIONARIO
I1 Responsabile del servizio amministrativo

F.to Valentini Giorgio

IL FUNZIONARIO
11 Responsabile del servizio finanziario

F.to Valentini Giorgio

IL SEGR-ETARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata ail'Albo comunale il . .r
E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T.U. 267/2000 i

Letto, approvato e sottoscritto"

Data

IL SINDACO

F.to Prof. F lippo Lucentini

L

It SEGRETARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 26712000 iI giorno

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4').

Data IL SEGRXTARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

COPIA CONFORME AIL'ORIGINALE

Data


