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Roma, 12 luglio 2017 

 

 

Al Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 

Al Segretario Generale 

Al Presidente della Delegazione Trattante 

Al Dirigente alle Risorse Umane 

e p.c. Al Prefetto di Latina 

 Alla Commissione di Garanzia per lo  

 Sciopero 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA  

Contrattazione decentrata. 

 

La Cisl Fp Latina, in persona del Segretario Generale, Enza Del Gaudio, espone quanto segue. 

 

PREMESSO 

 

• Che con nota senza protocollo e senza data del Presidente della Delegazione Trattante 

del Comune di Cisterna di Latina è stata trasmessa la Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 143 del 28 giugno 2017 con la quale l’amministrazione ha disposto 

l’applicazione dell’art. 4 del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 in materia di 

revisione della costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale non 

dirigente, dall’anno 1999. Allegate entrambe per opportuna conoscenza alla 

presente; 

• Che nella stessa nota e nella Deliberazione citata è indicata la sospensione 

dell’erogazione degli istituti contrattuali rimanenti relativi all’anno 2016 nonché 

l’avvio della contrattazione decentrata dell’anno 2017; 

• Che tale decisione discende da quanto previsto dall’allegato alla determinazione 

dirigenziale del Settore 2 n.730/2016, in quanto le risorse stabili e la quota parte di 

risorse variabili determinate in applicazione dell’integrazione dell’1,2% prevista 

all’art.15, c.2 del CCNL 1998-2001, erano previsti per un totale di €.1.077.654,68 

mentre la somma iscritta in bilancio per un errore tecnico del sistema informatico è 

stata di €. 963.066,09 determinando così un ammanco delle risorse disponibili per la 

contrattazione di €. 114.153,71; 

 

RITENUTO 

 

• Che la procedura dell’art. 4 del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, citata nella 

Deliberazione di cui sopra, non possa essere applicata nel caso in esame, in quanto 

applicabile solo ed esclusivamente nel caso di somme di salario accessorio percepite 

illegittimamente dai dipendenti e di costituzione errata in eccesso dei fondi del 

salario accessorio, fattispecie non corrispondente a quella in esame; 

• Che nessun organo ispettivo esterno come la Ragioneria Generale dello Stato e/o la 

Corte dei Conti ha effettuato accertamenti presso l’ente, in riferimento al caso in 

esame; 
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CONSIDERATO 

 

• Che, nonostante le numerose sollecitazione da parte delle rappresentanze sindacali 

di avvio della contrattazione e della liquidazione delle somme relative agli istituti 

contrattuali relativi al fondo del salario accessorio 2016, codesta amministrazione 

ha approvato la Deliberazione di cui sopra sospendendo l’erogazione degli istituti 

contrattuali rimanenti relativi all’anno 2016 nonché l’avvio della contrattazione 

decentrata dell’anno 2017. 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la CISL FP Latina, in persona del Segretario 

Generale, Enza Del Gaudio 

 

INTIMA E DIFFIDA  

 

il Sindaco p.t. del Comune di Cisterna di Latina a non procedere a modifiche unilaterali del 

trattamento normativo e retributivo dei dipendenti del Comune di Cisterna di Latina, ad 

effettuare la liquidazione degli istituti contrattuali relativi all’anno 2016 e a dare piena 

attuazione a quanto previsto dalla normativa contrattuale nazionale e decentrata vigente 

per l’attivazione della contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo del salario 

accessorio del personale del comparto relativo all’anno 2017 con la convocazione della 

delegazione trattante, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, nonché a 

non sospendere la corresponsione di alcun istituto contrattuale relativo al fondo del salario 

accessorio del 2017. 

 

CON ESPRESSA AVVERTENZA CHE 

 

Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso, si agirà in tutte le sedi giudiziarie 

competenti per la tutela dei diritti dei singoli lavoratori dipendenti del Comune di Cisterna di 

Latina e degli interessi della scrivente Federazione anche per l’accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative, civili ed erariali a carico dei responsabili, oltre all’eventuale 

risarcimento del danno causato ai dipendenti. 

Restano ferme, in mancanza di positivo riscontro, tutte le iniziative sindacali a tutela dei 

diritti dei lavoratori e degli interessi della scrivente Federazione, comprese lo stato di 

agitazione, la richiesta del tentativo di conciliazione al Sig. Prefetto di Latina, ed in caso di 

esito negativo, lo sciopero del personale. 

La presente, salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione, vale ad ogni effetto di legge, 

quale atto di interruzione dei termini di prescrizione e costituzione in mora. 
 
 
        La Segretaria Generale 
 
         F.to Enza Del Gaudio 


