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SEDUTA DEL 07 AGOSTO 2020

L’anno 2020, il giorno 07 del mese di agosto, alle ore 09,15, su convocazione del Dirigente 

Generale con nota prot. n. 11669 del 05/08/2020, ha luogo la seduta di contrattazione ai sensi 

dell'art. 9 del vigente contratto del personale del comparto non dirigenziale con le Organizzazioni 

sindacali, per l'approvazione degli argomenti trattati nella seduta 30 luglio 2020.

Sono  presenti,  per  l’Amministrazione,  il  Dirigente  Generale  Dott.  Benedetto  Mineo, 

domiciliato  per  la  carica  presso  l’Assessorato  regionale  Economia,  Via  Notarbartolo  n.  17, 

Palermo il dirigente dell'Area 1 Coordinamento, Affari Generali e Sistema Informativo, la Dott.ssa 

Alessandra Di Liberto e il Sig. Giancarlo Fagone. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la 

Sig.ra Giuseppina Onorato.

Per le Organizzazioni sindacali, sono presenti i seguenti rappresentanti:

per la CISL FP, Fabrizio Lercara,Teresa Romano;

per il SADIRS, Nicola Galizzi, Pietro Ingrassia;

per i COBAS-CODIR, Roberto Maltese;

per il SIAD, Elio Galante.

Il Dirigente Generale apre la seduta e nel porgere i saluti ai presenti sintetizza quanto detto nella 

precedente seduta con riferimenti ai punti dell'ordine del giorno;

Di  seguito  la Dott.ssa Di  Liberto, illustra  le  3  proiezioni  di  ripartizione  al  personale  della 

Performance e della premialità;

La  Sig.ra  Romano (CISL)  si  mostra  favorevole  all'attribuzione  della premialità al  15%  del 

personale,  come da  proposta  iniziale  dell'Amministrazione,  in  quanto  una  percentuale  più  alta 

darebbe origine a un importo troppo basso e quindi mortificante per il dipendente;

Il Sig.  Lercara (CISL) spiega che in questo caso il ruolo del sindacato è quello di riuscire a far 

ottenere  quanto  più  possibile  e  a  un  numero  di  unità  più  alto  di  personale;  Tuttavia  pone  in 

evidenza  che  l'ARAN ha  già  fatto  rilievo  sui  criteri  di  attribuzione  stabiliti  dal  Dipartimento 

Bilancio e Tesoro poiché ritenuti poco selettivi; Pertanto una percentuale di personale congrua al 

quale distribuire la premialità dovrebbe essere non superiore al 30%;



Il Dirigente  Generale ribadisce  che  l'anno  2019  costituisce  un  anno  pilota,  e  le  varie 

problematiche affrontate e risolte saranno utili per affrontare meglio il 2020;

Il  Sig.  Galizzi (SADIRS)  esprime  le  sue  perplessità  per  il  2020  per  il  ricorso  alla  modalità 

lavorativa in smart working ;

Il Dirigente Generale replica che con lo smart working la produttività non si è ridotta;

Il Sig. Maltese (COBAS-CODIR) esprime critiche sull'art. 92 del nuovo CCRL poiché secondo lui 

non esprime equità fra il personale;  Egli ribadisce la propria proposta di attribuire il premio al 

personale che rientra  in  quella  che definisce  “soglia  di  eccellenza”  e  quindi  a  tutti  coloro che 

raggiungono la quota di valutazione individuale di 100;

Il Sig. Lercara (CISL) ribadisce che questo criterio è stato impugnato dall'ARAN;

Il Sig. Ingrassia (SADIRS) ritiene necessari ulteriori criteri selettivi;

La Dott.ssa  Di Liberto a questo punto dopo aver illustrato le varie proiezioni per la ripartizione 

della premialità, si sofferma sulle “assenze” quale ulteriore criterio selettivo;

Il  Sig.  Galizzi (SADIRS)  ritiene  che  il  criterio  legato  al  numero  delle  assenze  risulta 

discriminatorio;

Il Sig. Maltese (COBAS-CODIR) ribadisce che il 2020 si può affrontare in maniera approfondito, 

e propone, “visto che non c'è fretta” di rinviare a settembre perchè c'è il rischio di una riduzione 

sulla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V., pertanto propone di dividere 

il budget fra le Performance al 50%;

Il Sig Galante (SIAD) chiede di allegare al presente verbale una dichiarazione della propria O.S.; 

Egli  esprime  perplessità  in  merito  all'estendere  la premialità al  maggior  numero  possibile  di 

dipendenti e si riserva di approvare la proposta dell'Amministrazione;

Il Sig. Ingrassia (SADIRS) condividerebbe la proposta del rappresentante COBAS-CODIR, ma 

riconosce che non è fattibile perchè secondo quanto riferito dal rappresentante CISL non verrebbe 

approvato dall'ARAN;

Il Sig.  Galizzi (SADIRS) propone di rinviare ulteriormente e attendere gli esiti del Dipartimento 

Bilancio;

Il  Sig.  Lercara (CISL)  non  condivide  ulteriori  perdite  di  tempo  e  pertanto  nel  caso  ci  sia 

l'approvazione dell'O.I.V. propone di sbloccare l'impianto Performance e di rinviare eventualmente 

solo il Premio, che comunque sarebbe una cifra irrisoria;

La Dott.ssa Di Liberto replica che non è possibile frazionare gli elementi del quadro economico;

Il  Dirigente Generale  esprime il suo disappunto nel dover aspettare quanto avviene negli  altri 

Dipartimenti;

La  Dott.ssa Di  Liberto  ribadisce  che  l'attribuzione  della  premialità  ad  una  parte  limitata  del 

personale è imposta dall'art. 92 del CCRL; 



Dopo ampia discussione: i rappresentanti  delle OO.SS CISL e SADIRS si dicono d'accordo ad 

attribuire  la premialità di cui all'art.  92 al 15% del personale; il rappresentante dell'O.S. CoBas 

propone di rinviare ad una seconda fase la premialità, e ritiene che il criterio delle assenze e dell'età 

anagrafica non sia equo;

Il Dirigente Generale ritiene che sia più utile concludere con riferimento all'anno 2019 e assume 

formale impegno per affrontare il 2020 entro la fine del corrente anno;

La Dott.ssa Di Liberto ribadisce la rilevanza del criterio legato alla presenza in ufficio;

Si passa alla discussione dei criteri per l'assegnazione delle posizioni organizzative:

Il Dirigente Generale  propone, procedendo per gradi, di definire in questa fase iniziale, i criteri 

per l'attribuzione delle posizioni organizzative in modo da poterle attribuire non appena saranno 

superate le varie problematiche;

Il Sig. Lercara (CISL) chiede chiarimenti in merito ai tempi  per l'effettiva assegnazione;

Il  Sig. Maltese (COBAS-CODIR)  nel  condividere  i  criteri  proposti  dall'Amministrazione, 

aggiungerebbe i requisiti culturali e lauree magistrali; Egli esprime apprezzamento sul criterio di 

“operare o avere operato in assenza di dirigenti”;

Il Dirigente Generale apprezza il criterio legato al “titolo di studio attinente”.

Tutti i presenti concordano sul criterio legato alla “massima valutazione nell'ultimo triennio”.

Il Sig. Maltese (COBAS-CODIR) non concorda il criterio basato sulla “disponibilità a rimanere in 

ufficio nelle ore pomeridiane in ragione delle esigenze operative apicali”;

La Dott.ssa Di Liberto  ritiene importante avere una maggiore disponibilità ad espletare attività 

lavorative  nelle  ore  pomeridiane  e  aggiunge  che  detta  propensione  è  stata  mutuata  dalla 

“dirigenza”;

I presenti concordano sul fatto che i requisiti non devono sussistere tutti, ad eccezione del SIAD 

che ribadisce  l'importanza  fondamentale  tra  i  criteri  del  titolo  di  studio in  relazione  al  singolo 

servizio in cui viene creata la posizione organizzativa;

 Il Sig Galante (SIAD) propone la pubblicazione di un “bando”;

Il Sig. Lercara (CISL) ribatte che il contratto non prevede questa eventualità;

Il Dirigente  Generale  chiarisce  che  una  volta  stabiliti  i  criteri  venga  fatta  un'informativa  al 

personale;

 Il Sig Galante (SIAD) chiede se i criteri abbiano una pesatura e ribadisce che il titolo di studio 

debba essere prioritario;

La Dott.ssa Di Liberto chiarisce che non si tratta di requisiti ma di criteri di scelta, pertanto non 

possono avere una pesatura;

Il Sig. Galizzi (SADIRS ) condivide il punto 1 e il punto 2, per quanto riguarda il punto 3 chiede 

chi è deputato a stabilirlo;



La  Dott.ssa Di  Liberto  a  chiarimento,  replica  che  è  compito  del  dirigente  della  Struttura  di 

appartenenza;

Il Sig. Galizzi (SADIRS ) chiede la trasparenza dell'informativa e ritiene importante tenere conto 

del titolo di studio attinente;

Il Dirigente Generale si impegna con i presenti a convocare tutti i dirigenti al fine di determinare 

le esigenze delle strutture e indivduare i meritevoli ai quali attribuire le posizioni organizzative;

Il Sig. Maltese (COBAS-CODIR) chiede di siglare i criteri proposti;

Il Dirigente Generale lascia la seduta alle ore 11,00 per impegni lavorativi già programmati.

La Dott.ssa Di Liberto legge i nuovi criteri testè definiti;

I presenti,  ad eccezione del SIAD, concordano pertanto,  sull'ipotesi  di contrattazione collettiva, 

contestualmente definita,  che dà atto dei criteri  di attribuzione delle posizioni organizzative per 

l'anno 2020.

La seduta si conclude alle ore 11,15. 

Della stessa si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

F.to Il Dirigente Generale 
Benedetto Mineo

F.to Dott. Alessandra Di Liberto

               Per la delegazione sindacale:

per la CISL,  
F.to Teresa Romano

…………………………………………………

per il SADIRS,  …........................................................................
F.to Pietro Ingrassia

…………………………………………………

per la UIL, Nessun rappresentante presente

…………………………………………………

per il SIAD, ………………………………………………..

…………………………………………………

per la CGIL, Nessun rappresentante presente

…………………………………………………

per i COBAS-CODIR, …........................................................................
Vedi Dichiarazione Allegata
F.to Roberto Maltese

………………………………………………..
per l'UGL Nessun rappresentante presente


