
Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2019 (Art. 9 CCRL 2016-2018) 
RIUNIONE DEL 22.04.2020 

., A seguito di apposita convocazione prot. 61961 del 17.04.2020 che si allega al presente verbale, con la 

quale sono stati comunicati gli estremi di accesso alla piattaforma per effettuare la odierna riunione a 

distanza in videoconferenza in osservanza delle misure di distanziamento vigenti nel periodo attuale, si sono 

incontrati in collegamento il Dirigente Generalè del Dipartimento Regionale Tecnico e le Parti Sindacali di cui 

all'allegato foglio firme, convocate per l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie 2019 assegnate al 

Dipartimento in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale. Partecipano alla riunione anche l'ing. 

Assuntina Bulone , dirigente responsabile dell'Area 7, l'ing. Francesco Vallone, responsabile dell'Area 3 e 

l'ing. Felice Ajello, responsabile dell'Area 4, secondo competenza in relazione ai punti posti all'ordine del 

giorno. Tra le OO.SS. convocate il DIRSI interverrà in particolare per quanto indicato al terzo punto 

dell'ordine del giorno. 

Si premette che: 

con nota prot. 5617 del 16.01.2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha 

comunicato che con l'accordo sule risorse FORD in sede di contrattazione collettiva regionale 

integrativa in data 27.12.2019 sono state assegnate al Dipartimento Tecnico per lo straordinario 

2019 risorse pari ad euro 117.599,13 e per le indennità di cui all'allegato Fai CCRL risorse pari ad 

euro 37.278,00; 

con nota prot. 41421 del 28/02/2020 l'Area 7 del Dipartimento Tecnico ha confermato l'ammontare 

precedentemente comunicato pari ad euro 37.278,00 per le indennità di cui all'allegato F in attesa 

della contrattazione decentrata integrativa oltre a trasmettere lo straordinario effettivamente svolto 

nel Dipartimento il cui ammontare si evince dalla successiva nota prot. 49808 del 12.03.2020 del 

Dipartimento Tecnico al Dipartimento Funzione Pubblica; 

Con nota prot. 61332 del 15.04.2020 inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Personale, il Dipartimento Tecnico, in considerazione della disposizione dell'art. 94 del CCRL 2016

2018 comparto non dirigenziale che non include nella omnicomprensività della retribuzione 

accessoria stabilita per gli UREGA le indennità di cui all'allegato F, ha rappresentato la necessità di 

utilizzare per le indennità di cui all'allegato F oltre all'ammontare prima comunicato pari ad Euro 

37.278,00 anche l'importo rimanente dalle risorse accantonate per straordinario 2019, pari ad Euro 

117.599,13, dopo il prelievo necessario a retribuire lo straordinario effettivamente svolto. 

Sulla scorta di quanto sopra premesso si passa all'esame dei primi due argomenti posti all'O. D.G. e 

cioè lo straordinario e in particolare la deroga al limite massimo individuale annuo e le indennità di cui all'al

legato F . 

Per quanto riguarda lo straordinario viene fornito il prospetto generale dello straordinario svolto nel 

Dipartimento Tecnico - Sede Centrale ed Uffici del Genio Civile - nel 2019, dal quale è possibile rilevare che 

~'$é (P 


9



hanno effettuato straordinario in deroga i dipendenti: Bajona Patrizia, Gioeli Maria E., Lo Cascio Giovanni, 

Tarantino Giovanni tutti e quattro entro le 250 ore e Migliore Alfonso, autista, oltre le 250 ore. 8i aprono il 

confronto e la discussione per la parte relativa alle deroghe di cui all'art. 9, comma 7, lett. H) del CCRL. 

Anche per quanto riguarda le indennità di cui all'allegato F del CCRL 2016-2018 viene fornito alle 

00.88 un prospetto. Il prospetto contiene gli incarichi svolti nel Dipartimento compresi gli uffici UREGA nel 

2019 e le relative indennità approvate nel 2018. In considerazione che adesso la contrattazione si svolge in 

sede unificata, visti gli importi relativi al 2018, l'Amministrazione propone di rendere congrue tra loro le in

dennità in base agli effettivi impegni richiesti nei diversi Uffici; le 00.88. rappresentano la opportunità dì non 

modificare gli importi fissati in precedenza fino a successiva contrattazione eccettuati i nuovi incarichi. 

8i evidenzia che l'importo totale lordo necessario per pagare le indennità come da prospetto supera 

la somma assegnata pari ad Euro 37.278,00 e che l'importo totale lordo necessario per pagare le ore di 

straordinario è minore della somma assegnata pari ad Euro 117.599,13 pur rimanendo la somma degli im

porti lordi citati inferiore alla somma compl~ssiva assegnata. 8i demanda all'Ufficio competente del Diparti

mento Funzione Pubblìca quanto di competenza per la compensazione di cui alla nota prot. 61332 del 

15.04.2020 citata nelle premesse elo di quall'altro necessario per la effettuazione dei pagamenti che verran

no autorizzati. 

8i passa all'esame del terzo ed ultimo punto degli argomenti posti all'o.d.g .. 11 81AD richiama la pro

posta, che si allega, inviata via mail all'Amministrazione dal dotto Angelo Lo Curto 8egretario Generale in or

dine ad ulteriori integrazioni e modifiche del Regolamento per la ripartizione deglì incentivi 

Dopo ampia discussione si decide di rimandare a successivo incontro, da organizzare entro trenta giorni, 

l'approvazione del Regolamento ripartizione incentivi posto al terzo punto dell'o.d.g. per verificare la oppor

tunità di accoglimento di alcune proposte di modifica. 

La seduta viene sospesa. L'Amministrazione si impegna ad effettuare il perfezionamento dell'elabo

rato di cui al secondo dei punti dell'o.d.g. presi in esame per la conseguente successiva approvazione come 

da sottoscrizione degli atti mentre le 00.88. faranno pervenire eventuali interventi dettagliati riportanti 

quanto espresso in seduta da inserire a verbale. 

In data 22.04.2020 l'UGL invia il suo intervento esponendo" L'UGL sul terzo punto all'o.d.g. ha chie

sto chiarimenti circa la proposta di modifica al regolamento DPR 1412018 per meglio conoscere le ragioni del 

doppio allegato A (A1 e A2) e, non avendo null'altro da evidenziare, approva la medesima proposta. Anche il 

primo e il secondo punto all'o.d.g. sono approvati". 

In data 10.05.2020 l'Amministrazione trasmette alle 00.88. il verbale per la sottoscrizione non a

vendo ricevuto altri interventi dettagliati cosi come stabilito in data 22.04.2020. 

In data 12.0q.2020 il 81AD richiede per email all'Amministrazione di riportare in verbale "sia la dichia

razione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario sia quella per le indennità, sia anche quella riguardo 

la proposta di modifica del regolamento"; quest'ultima sarà allegata al presente verbale e potrà essere di

scussa nella riunione che sarà fissata appositamente come sopra stabilito. 

L'Amministrazione, non avendo ricevuto interventi specifici tranne che dall'UGL atteso il tempo tra

scorso di circa un mese dalla riunione avvenuta a distanza il 22.04.2020, invita le 00.88. a sottoscrivere 

per approvazione il presente verbale contestualmente agli allegati due prospetti Straordinario e Indennità in 

argomento che rappresentano le conclusioni della discussion.e sui punti posti al primo e secondo dell'o.d.g. 

della riunione in argomento e che ritrasmette anche per motivi tecnici avendo aggiunto nel Prospetto Straor

dinario 20191e ore effettuate da dipendenti dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta comunicate in ritardo 



·	e oggetto della nota prot65156 del 24.04.2020 al Dipartimento Funzione Pubblica ad integrazione della 

precedente prot. 49808 del 12.03.2020 citata nelle premesse e qualche richiesta di rettifica nel frattempo ve

rificatasi che rimane al di sotto delle duecento ore. 

Letto. approvato e sottoscritto il 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL 22.04.2020 - FORD 2019 

VERBALE RIUNIONE DEL 08.07.2020 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

In riscontro alla convocazione prot. 98099 del 02.07.2020 che si allega al presente verbale, si sono 

riuniti il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il Dirigente Responsabile 

dell'Area 7 e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL (Piede), SADIRS (Madonia), 

UIL (Colletti), SIAD (Lo C urto ) e UGL (Maddalena) per valutare le modalità con le quali fare 

seguito al parere espresso dalla Ragioneria sulI' Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

riguardante le Indennità di cui all'allegato F -del CCRL anno 2019 (Sede Centrale, Uffici del Genio 

Civile ed UREGA). 

Si prende atto della nota prot. 33770 del 19.06.2020 della Ragioneria Generale che esprime "parere 

favorevole per le somme destinate al pagamento delle ore di straordinario effettuate nell' es. 

finanziario 2019 mentre, relativamente alle indennità1l 
, atteso che la nota prot. 61332 del 

15.04.2020 del DRT alla Funzione Pubblica con la quale veniva rappresentata la necessità di 

ulteriori somme per le indennità negli uffici UREGA non ha ad oggi avuto riscontro, rappresenta 

che "le stesse possono essere liquidate nella misura massima prevista" pari a Euro 37.278,00; il 

Dirigente Generale rappresenta che le somme disponibili sono circa 1'85% di quanto presente nel 

prospetto "Indennità Tabella F CCRL 2016-2018" facente parte dell'ipotesi di contratto. 

CISL FP, UIL FPL, SADIRS in merito alla questione legata alle indennità di cui all'allegato "P' del 

CCRL vigente, nonché della relativa e specifica attribuzione economica assegnata al personale ~ 

interessato, ricorda che l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 22.04.2020 è stata ec, 
raggiunta nel rispettQ dell'art.Il comma 2 del CCRL 2016-2018 che nello specifico prevede anche a 
che i contratti collettivi decentrati stipulati tra le parti conservano la loro efficacia fino alla / v) 

stipuIazione di successivi contratti. Pertanto per i destinatari delle indennità in argomento anno \../ 

2019 continua a permanere !'importo indicato nel quadro èconomico approvato nella contrattazione 

del 22.04.2020 che, nel merito della quantificazione economica delle indennità in discussione 

attribuita ad ogni soggetto, ha avuto come dogma quanto contenuto e stabilito dalle parti nell'ultima 

contrattazione relativa al FAMP 2018. 

Le Parti concordemente dopo ampia discussione convengono che si possa pagare allo stato attuale 

quanto dovuto al personale interessato fino alla concorrenza dell'importo disponibile e inoltre
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mministrazione si impegna a chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica a porre in essere 

ogni adempimento al fine del recupero delle risorse occorrenti che permettano il pagamento 

dell'indennità di cui all'ipotesi di accordo. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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