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Comunicato stampa n. 24/2013  
FONDO INCENTIVANTE COMPATIBILE CON LE SOMME EROGATE AI DIPENDENTI  
Prime stime dei calcoli effettuati nella ricostruzione dei fondi incentivanti degli anni precedenti. 
 
“Quello che emerge dal lavoro fin qui svolto e dalle prime elaborazioni dei dati raccolti è che c’è sostanziale 
compatibilità tra la costituzione del fondo e le somme erogate in questi anni ai dipendenti”.  
Questa è la dichiarazione che il Segretario Generale Ciro Maddaluno ha rilasciato al termine della 
delegazione trattante convocata dal Segretario Generale e che si è riunita giovedì 21 febbraio a Palazzo 
Trotti. 
“E’ ancora presto per cantare vittoria, ma le prime risultanze del grande lavoro che si va svolgendo ci danno 
fiducia per l’esito finale” ha dichiarato ancora il Dr. Maddaluno. 
Alla riunione hanno partecipato il Sindaco Paolo Brambilla, la RSU e le rappresentanze sindacali territoriali. 
 
La dichiarazione rilasciata dal Segretario trae origine dalle prime stime di calcolo frutto del lavoro fin qui 
svolto dal team di lavoro che si sta occupando della ricostruzione del fondo. 
 
Per far luce su questa nuova prospettiva occorre ripercorrere il percorso fin qui svolto: 
Nell’ottobre 2012 la Giunta Comunale ha dato mandato al Segretario Generale di ricostruire i fondi degli anni 
precedenti fino al 1995 (anno in cui per legge era obbligatoria la costituzione del fondo incentivante). 
Il Segretario ha nominato un gruppo di lavoro e contemporaneamente si è avvalso delle competenze 
dell’Avv. Luca Tamassia, uno dei maggiori esperti in materia. L’Avv. Tamassia sta svolgendo un percorso di 
tutoring per il gruppo di lavoro comunale, il quale sta operando intensamente e velocemente, informando 
periodicamente la Giunta Comunale sull’andamento del lavoro. 
 
Il lavoro di ricostruzione ha portato alla luce diversi elementi in particolare la mancanza di documenti e di atti 
che attestavano la costituzione dei fondi dal 1995 al 1999. 
Si è quindi proceduto alla sua intera ricostruzione, calcolando esattamente l’importo delle ore di 
straordinario, delle indennità dei contratti applicati e di alcune voci che facevano riferimento al bilancio del 
1993 e a diversi dati della gestione del 1989. 
Un’operazione di ricostruzione che abbraccia un arco temporale di quasi 25 anni. 
Questo modo di operare ha permesso di ricostruire anche la dotazione organica di ogni anno e i profili di 
ogni singolo dipendente, anno per anno. 
 
Il percorso non è ancora concluso e presumibilmente sarà necessario ancora un mese e mezzo per 
completare l’intera operazione per confermare quanto emerso. Prospettiva che renderebbe remota e 
accantonata la scelta di chiedere ai dipendenti la restituzione degli incentivi precedentemente erogati. 
 
Dichiara il Sindaco Paolo Brambilla: “Stiamo affrontando con grande impegno e senso di responsabilità 
questa delicata questione ed oggi, come stiamo man mano facendo con i Revisori dei Conti e con i 
Capigruppo, abbiamo aggiornato i componenti della Delegazione Trattante della grande mole di lavoro 
svolto, che gli stessi rappresentanti sindacali hanno definito imponente. Ci manca ancora un pezzo di lavoro, 
ma siamo confidenti di poterlo portare a termine velocemente, soprattutto potendo dimostrare di avere 
erogato somme ai dipendenti compatibili con l’ammontare corretto del Fondo, se da un paio di decenni a 
questa parte fosse stato costituito secondo le potenzialità ammesse da leggi e contratti collettivi”.   
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