
CONSIGLIO COMUNALE
X COMMISSIONE

Verbale per seduta del 15-12-2015 ore 09:15
congiunta alla VIII Commissione.

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio
Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin,
Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani,
Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara
Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Rocco
Fiano, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Paolo
Pellegrini, Nicola Pellicani, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Silvana Tosi, Chiara
Visentin, Sara Visman, Francesca Faccini (sostituisce Monica Sambo).

Altri presenti: Assessore Paolo Romor, Assessore Michele Zuin, Direttore Piero Dei Rossi, Dirigente Maria Margherita
Fabris, Dott. Angelo Patrizio, Luca Lombardo ( Sindacato Diccap).

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione PD. 2015. 655 del 24/11/2015: Bilancio di previsione per gli esercizi1. 
finanziari 2016-2018- Risorse Umane

Verbale seduta

Alle ore 9.27 la Presidente della X Commissione Consiliare Marta Locatelli di concerto con il Presidente della VIII
Commissione Consiliare Rocco Fiano assume la presidenza della seduta ed illustra l'ordine del giorno. Quindi da la
parola all'Assessore Zuin 

ZUIN fa presente che i 3 milioni di Euro in più, quindi 6 milioni in totale, derivanti dall'accordo sulle Procuratie Vecchie con
le Assicurazioni non costituiscono un tesoretto ma vanno a coprire le mancate entrate da altri benefici pubblici circa
2.600.000 Euro quindi non si potra' fare nessun emendamento affinche' vengano usati per il Fondo dei dipendenti 

PATRIZIO spiega che il Fondo viene costituito con precise poste previste dalla normativa e che nel 2016 le risorse a
disposizione saranno di Euro 2.600.000. E' prevista per il mese di maggio 2016 l'assunzione di 70 vigili precari per il
costo di 1 milioni e 700 mila Euro. Rispetto al 2014 il personale dello Staff del sindaco è la metà. Il reddito della dirigenza
e' stabilito dal CCNL ma la parte variabile è stata azzerata. Ci sarà un tavolo sindacale per la stipula del nuovo contratto
decentrato 

DE ROSSI chiede chiarimenti in merito alla parte fissa e variabile del fondo in quanto nel bilancio sono presenti come
dato aggregato. Chiede inoltre a quale parte appartiene la spesa delle P.O 

PATRIZIO risponde che le P.O sono pagate con il fondo variabile 

DE ROSSI ha delle perplessità sulle affermazioni fatte. Spera che la riorganizzazione dell'Ente dia risultati positivi 

LOCATELLI ritiene che non si possano fare interventi generali in quanto la fase di squilibrio sta nella fascia dirigenziale 

PATRIZIO dichiara che la spesa per i dirigenti è di circa 13 milioni di Euro. Comunque la spesa del personale non puo'
superare la media del 2013. Nel 2016 sono previste 60 quiescenze ma non sono previste nuove assunzioni 

Alle ore 9.38 entra il Consigliere Scarpa Renzo 

Alle ore 9.43 entrano i Consiglieri Tosi e Alessandro Scarpa 

LAZZARO chiede se i 3 milioni di Euro non possono costituire un tesoretto in quanto sono pervenuti quando il Bilancio
era già chiuso 

ZUIN risponde che i 3 milioni di Euro servono a chiudere il bilancio in equilibrio. Verranno incassati entro il 31 dicembre e
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vanno a coprire altri benefici pubblici 

SCARPA RENZO ritiene importante capire la differenza tra le spese per il personale e i costi del personale,costituiti dal
pagamento di stipendi e dai corsi di formazione. I costi sono nettamente superiori ai 111 milioni di Euro. All'interno della
spesa corrente il costo della macchina del personale è maggiore 

FIANO chiede se nel Bilancio sono già previsti i risparmi dovuti ai pensionamenti 

PATRIZIO risponde di si 

FIANO chiede chiarimenti in merito ai centri di acquisto delle direzioni 

PATRIZIO risponde che c'è un unico centro di acquisto ma poi si valutano le esigenze di ogni servizio. La formazione è di
qualità ma ci sono stati dei tagli 

PELLEGRINI chiede quante sono le ore di formazione 

PELLICANI considera importante capire la riorganizzazione della macchina comunale e capire quali siano le voci del
bilancio dove c'è stata la spending review 

ROMOR risponde che entro la fine dell'anno verranno rese note le linee guida dell'organizzazione del personale,
indipendentemente dall'approvazione del Bilancio 

PATRIZIO trova giusto che la riorganizzazione del personale vada indipendente dal Bilancio 

LA ROCCA chiede se la produttività e' all'interno del fondo dei dipendenti 

PATRIZIO risponde che la produttività è all'interno del PEG, poi ci sono gli incentivi ma vanno indicati in capitoli separati.
Questi capitoli sono partite di giro, entrata e uscita 

PELLEGRINI chiede chiarimenti sulla parte variabile dei dirigenti e se e' previsto un risparmio 

ROMOR risponde che il contratto complessivo sarà oggetto di contrattazione con la parte dirigente 

LOCATELLI sottolinea che eventuali economie potrebbero produrre risparmi che verranno poi quantificati nel 2016 

SCANO fa notare che non si sta facendo quello promesso in campagna elettorale e finora l'amministrazione è intervenuta
solo su ZTL e parcheggi. Non si riesce invece a dare una stima e riorganizzazione delle voci principali del bilancio. Trova
opportuno che il Bilancio venga redatto senza la Giunta in quanto è di competenza del Consiglio Comunale 

LA ROCCA fa presente che i dirigenti hanno subito un taglio del fondo integrativo del 10% mentre i dipendenti del 37% 

ZUIN risponde che in merito al fondo integrativo vengono proposte cifre che non tengono conto della riorganizzazione
degli uffici e dei servizi. Non è serio parlarne adesso perchè usciranno delle linee guida in merito. Il fondo integrativo dei
dipendenti potrebbe essere ristabilito in base alla riorganizzazione e dovrebbe portare dei risparmi. Si stanno facendo
una serie di cose e prudenzialmente sono stati inseriti anche i precari 

PATRIZIO informa che il fondo viene stabilito in base ai contratti nazionali, c'è una una parte fissa e una parte variabile. I
dipendenti hanno una parte fissa bassa e una parte variabile molto alta, mentre i dirigenti il contrario 

DE ROSSI nota che per la parte integrativa del contratto sono stanziati complessivamenti 3 milioni e 800 mila Euro 

ZUIN dichiara che c'è la promessa di integrare il fondo in futuro 

DE ROSSI chiede permealità sulle spese dell'Amministrazione comunale 

FIANO chiede come sia possibile l'assunzione di 70 vigili in quanto c'e' un decreto legislativo che parla di blocco delle
assunzioni. Chiede inoltre quanto incide la parte fissa rispetto a quella variabile sul fondo integrativo e informazioni sul
bilancio delle partecipate 

PATRIZIO risponde che le assunzioni dei vigili sono previste poi dipende dalla normativa e per le P.O. e' prevista una
spesa di 2 milioni e 800 mila Euro 

LOMBARDO (Sindacato Diccap) chiede se è possibile sentire i dipendenti in Commissione attraverso le organizzazioni
sindacali. Comunica di aver parlato con il Commissario Tato', con l'assessore Romor e con il Sindaco Brugnaro in merito
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al fondo della dirigenza e dei dipendenti ma non ha ricevuto risposte. Non si capisce come verrà finanziato il progetto dei
vigili. Si parla di dati che non si hanno e tutto è poco credibile 

Alle ore 10.32 esce il Consigliere Paolino D'anna 

SCANO chiede se le 60 quiescenze stimate nel 2016 costituiranno un risparmio per l'Amministrazione. Chiede inoltre se
sono possibili assunzioni a tempo indeterminato 

PATRIZIO risponde che le quiescenze comporteranno certamente un risparmio per l'Amministrazione. E' possibile inoltre
la stabilizzazione dei dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato 

DE ROSSI chiede se con la stabilizzazione aumenta il fondo 

PATRIZIO risponde che non aumenta 

Alle ore 10.35 esaurito l'ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta
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