
Al sindaco pro-tempore 
Daniela Toscano 

All'assessore al ramo 
Luigi De Vincenzi 

Al segretario generale del Comune di Erice
Dott. Calamia
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La scrivente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Erice, nel ruolo che la legge gli 
riconosce quale organo di controllo poli ti co-amministrai ivo, intende, con la presente mettere in luce 
quanto segue.

Premesso che
1. Aran e Organizzazioni sindacali, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2018, hanno firmato 

l’accordo preliminare per il rinnovo dei contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 
per i pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende Regioni, 
Enti locali. Camere di commercio e altri enti territoriali.

2. Le modifiche hanno interessato, tra l'altro, ii sistema di classificazione professionale, con 
alcune modifiche delia previgente disciplina, pur confermandone l’assetto complessivo e 
rinviando molte tematiche all’approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di 
una più complessiva revisione dei suoi contenuti,

3. In particolare, è stata eliminato il profilo di ingresso D3, mentre è stata confermata la 
distinzione tra i duplici profili di ingresso B1 e B3.

4. Le parti sociali hanno previsto l’istituzione di una Commissione paritetica nazionale per la 
revisione del vigente sistema di classificazione professionale del personale del Comparto 
delle Funzioni Locali, al fine di individuare le soluzioni più idonee per garantire l’ottimale 
bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti, con quelle di 
riconoscimento e valorizzazione delie professionalità. Tale revisione dovrà necessariamente 
essere anticipata da un’approfondita fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare 
tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema dì classificazione professionale, nonché 
di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza nella prospettiva di pervenire 
ad un modello idoneo a valorizzare le competenze professionali per assicurare una migliore 
gestione dei processi lavorativi.

5. Per quanto concerne il sistema di classificazione vigente, l’ipotesi di CCNL conferma 
l’impianto oggi esistente, articolato nelle quattro categorie professionali, denominate A, B, 
C, D, con alcune novità che riguardano la Categoria D.

6. L’art. 12 infatti della cosi detta preintesa prevede la disapplicazione dello 
sdoppiamento della categoria D in due sotto categorie: quelle con ingresso nella prima 
posizione economica (DI) e quelle relative a profili professionali con ingresso diretto 
nella terza posizione economica (03). Resta confermato, invece, lo sdoppiamento dei 
profili professionali di accesso nella categoria B.

tenuto conto che
1. in data 31.07.2019 verrà a scadenza la convenzione stipulata con il Comune di Mazzarino 

per le prestazioni offerte dal dipendente José Armando Bellofiore, incarico a scavalco 
motivato dalla inesistenza al l'interno dell’assetto organico dell'ente locale Comune di Erice 
dell'assenza di un funzionario avente categoria D3;

2. all'interno dell'assetto organizzativo dei Comune di Erice vi è il Sig. Giacomo Ippolito 
attuale vicecomandante del corpo di Polizia Municipale e dipendente inquadrato nella 
categoria D;

3. il predetto dipendente ha già ricoperto negli anni e per lungo periodo, il ruolo di comandante



d e l la  Poliz ia  M u n ic ipa le  di Erice;
4. il dipendente Giacomo Ippolito avendo già ricoperto tale ruolo ed essendo ericino conosce 

bene il territorio di Erice, comprendendo le sue necessità;
considerato che

1. L’art. 12 della così detta preintesa prevede ia disapplicazione dello sdoppiamento della 
categoria D in due sotto categorie: quelle con ingresso nella prima posizione economica 
(DI) e quelle relative a profili professionali con ingresso diretto nella terza posizione 
economica (D3);

2. l'attuale vicecomandante della Polizia Municipale di Erice, dott. Giacomo Ippolito, 
assicurerebbe la sua presenza continua sul territorio di Erice e non solo per pochi giorni alla 
settimana;

3. lo stesso è cittadino delio stesso Comune in cui ricoprirebbe tate ruolo, tale per cui l'ente 
locale non dovrebbe corrispondere altro onere se non quello di maggiore retribuzione per 
l'incarico sovraordinato coperto;

4. risulta evidente il risparmio per le casse de! Comune insieme alla presenza costante s u l . 
territorio comunale, bisognoso, quanto mai, di forze sempre presenti vista la eseguita 
del suo organico e la sempre più richiesta di intervento
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Alla luce di quanto evidenziato nella superiore narrativa,
si chiede airamministrazione

1. le proprie intenzioni in merito alla proroga della predetta convenzione;
2. e di valutare la nomina, quale comandante della polizia municipale, del dipendente Giacomo 

Ippolito per ragioni di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Si chiede ai segretario

parere sul corretto operato dell'amministrazione ai semi delVarticolo 12 comma III del CCNL 
disciplinante la disapplicazione dello sdoppiamento della categoria D alla luce degli orientamenti 
giurisprudenziali (tra le altre sentenza n. 1543 del 2003 in cui il termine “accesso ” deve intendersi 
non solo nella fase propria dell’assunzione ma anche in quella del suo inquadramento) nonché 
della normativa di riferimento.

In attesa del vostro gentile riscontro,
Porgo Cordiali saluti,


