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OGGETTO: Attestazione presenza Sigg. Dirigenti in servizio presso il Dipartimento l.M.T.

A tutti i Sigg. Dirigenti del Dipartimento
regionale delle Infrastrutture della mobilitrà e
dei trasporti
LORO SEDI

E, p.c. Al Presidente della Regione
Palazzo D'Orleans
PALERMO

all'Assessore regionale delle Infrastrutture e
della mobil i tà
SEDE

Al Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del personale
Via Regione Sicil iana n.2194
PALERMO

La ormai ben nota legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e
sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione sici l iana...." Che ha configurato la
privatizzazione e la contrattu alizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti ha radicalmente
modificato il ruolo stesso della dirigenza divenendo il pilastro essenziale della strategia di riforma
dell'intera Am m inistrazione reg ionale.

La riforma in parola ha fatto dei dirigenti attori essenziali dei processi attraverso i quali si
allocano i beni pubblici e svolgono .- uh ruolo strategico nelle decisioni che hanno rilevanza
collettiva.

ll contratto cotlettivo di tavoro det comparto dirigenziale si muove nell'ambito delle linee
portanti della riforma e mira anche, e contestualmente, al contenimento e controllo del costo del
lavoro pubblico.

Oggi più che mai, attesa la congiuntura economica che sta attraversando il paese, le
singole amministrazioni sono tenute ad adottare azioni top-down di contenimento della spesa per
evitare il crollo dei livelli di servizio se non la sospensione di servizi essenziali.



Affinchè la spending review abbia successo, sono richiesti non solo obiettivi forti ma anche
I'accompagnamento organizzativo, professionale e responsabile dei dirigenti che assumono un
ruolo centrale mediante la partecipazione attiva alla concezione, analisi, progettazione ed
implementazione di cambiamenti non marginale dell'Amministrazione.

ll regime della dirigenza pubblica è caratterizzato da una netta distinzione fra le sue
funzioni e quelle spettanti all'autorità politica. Sarebbe, tuttavia, errato configurare la posizione
della dirigenza come rigidamente separata da quella del vertice politico: le due funzioni, infatti,
implicano momenti di raccordo e forme di indispensabile collaborazione, nel rispetto dei rispettivi
ruoli.

l l  comma 1 dell 'art. 24 del C.C.R.L. del comparto dirigenziale, attualmente in vigore,
disciplina l'impegno di lavoro e prevede che il dirigente organizzila propria presenza in ufficio ed il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile rispetto alle esig enze della struttura cui è
preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi
e programmi da realtzzare.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità della presenza in servizio e garantire la regolare e
tempestiva prestazione dell'attività istituzionale, ma anche la gestione delle risorse umane e
finanziarie assegnate, il contratto individuale di lavoro impegna la dirigenza. "a prestare la propria
attività con ass iduità e continuità nette ore antimeridiane e, d'intesa con it vertice det Dipartimento,
anche nelle ore pomeridiane."

Pertanto si confida nella piena collaborazione delle SS.LL. affinché venga assicurata
anche la presenza pomeridiana con almeno due rientri settimanali, oltre al mercoledì.

Rimane inteso, così come previsto dal comma 3 del citato art. 24 del C.C.R.L., che ta
presenza in ufficio dovrà essere attestata mediante l'utilizzazione del sistema della rilevazione
delle presenze. Quindi, a tal fine, diventa necessaria la timbratura sla in entrata che in uscita,
prowedendo ad inserire i relativi codici nel caso si renda necessario allontanarsi dal posto di
lavoro per qualsiasi motivo; ciò a tutela del lavoratore ed anche ai fini della copertura assicurativa
INAIL.

Infine si ricorda il rispetto della presenza in ufficio, prevista nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,00.

Si ringrazia e si confida nella collaborazione.
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