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REPUBBLICA ITALlANA REGIONE SICILIANA 
Assessorato dell'Econom ia 

Dipartimenlo Regionale Bilaocio e Tesoro 
RAGIONERIA CENTRALE 

Assessorato Regionale della Salute 

Prot. N. Ps-/; o~ Palermo 
r1 8 FEB. 2015 

Oggetto: ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo. FAMP 2014. 

Al Dipartimento Regionale 
per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Con riferimento alia nota n. 5660 del 23/01/2015, che trasmette I'ipotesi di contratto 
decentrato integrativo relativo alle risorse Famp 2014 di Codesto Dipartimento, approvato e 
sottoscritto dal Dirigente Generale Dott. Ignazio Tozzo e dalle Organizzazioni sindacali, questa 
Ragioneria: 

visto il capitolo 212015 art. 29 del bilancio regionale per I'anno 2014 (FAMP personale a 
tempo indeterminato); 

visto l'attribuzione budget famp 2014 al cap. 212015 art. 29 di € 292.452,72; 
visto il verbale di contrattazione del 05/11 /201. 
visto il "quadro economico All. "A, compatibile con tali stanziamenti; 

certifica 

ai sensi dell' Art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che I'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse del FAMP 2014, e 
compatibile con le disponibilita di bilancio. 

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi dell'art.8 comma 6 e del CCRL non econsentito il 
cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro straordinario all'intemo di 
progetti obiettivi svolti nello stesso periodo. 

I1 Direttore Capo della 
Ragioner' entrale 

(dott. Domen' accarone) 

( 
~ 



REPUBBLICA ITALIANA 
Rag. Centrale delle Sanita Regione Siciliana 

REGIONE SICILIAN A 

~ 2 9 GEN 20~5 ASSESSORATO DELLA SALUTE 
~. 

'r rtimento Regionale per le Attivitli Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico 

Pro!. N.4..3.1..Z" """""", Area 1 
"Coordinamenlo Affari Generali e Comllnj" 

Prot.!Areall n, 5b()O Palenno, 2 3 GEN. 2015 

Oggetto: FAMP 2014, 

AI Servizio XVII - Gestione Giuridica ed Economica 

del Personale dell' Assessorato della Salute 
Dipartimento della F,P, e del Persona le 

Alia Ragioneria Centrale -> Assessorato Salute 

LORO SED! 

Per gli adempimenti di rispettiva competenza si trasmettono i verbali delle contrattazioni 
decentrate integrative relativi al riparto economico del FAMP 2014 e del Progetto dipartimentale P,O,C,S di 

cui all'art, 9 dell'Accordo del 27/10/2014, ai sensi dell'art, 89 comma 3 del CCRL comparto non 

dirigenziale, tra ARAN Sicilia e 00,55, 

lL D1RIGENTE 

(Arch, Giuseppe Caltabellotta) 


CfaQO or 



Cod)c\! F)scl:!le 800 12000826 
r'1l11l3I.V .A 027 11070827 

REPUBBLICA IT ALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipanimento Regionale per le Attivita Sanitarie - Osservatono Epidemiologico 

"Progetto Obiettivo DipartimentaLe anl10 2014" 

Preliminarmente va preci sato che il presente Progetto obielti vo, le cui azioni 

progettuali saranno di seguito esposte, discende innanzitutto dal Piano di contenimento e 

riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 (c .d . Piano di Ri entro ), 

sottoscritto il 3 I luglio 2007, in attuazione di quanto di spos to dall'art . I , comma 180 dell a 

Legge n. 3 1 1/2004 e s. m .i. e successi vamente dall 'obbhgo del rispetto dei vincoh economico

fmanziari, degli indicatori e degli standard di appropriatezza , efficacia ed efficienza per i vari IivelJi 

di assistenza previsti dal Patto per la Salute 2010-2012, nonche dalle correlate attivita richieste dal 

Progra mma Operativo Regionale 20 I 0-20 12. 

La Regione Siciliana, con tali strumenti ha avviato un percorso di risanamento 

de l s is tema con il quale s i e inteso sviluppare una programmazione piu effieace e vineolata 

alle ri so rse di sponibili , assicurando I'erogazione dei LEA e prevedendo non solo un forte 

controllo dell'andamento della spesa sanitaria, ma anche la rimozione delle cause 

strutturali di inadeguatezza e inappropriatezza attraverso adempimenti organizzativi e 

gestionali 

Con D.A. n. 476 del 26/3/2014, come previsto dalla delibera di giunt 

218 del 27/06/2013, e stato approvato iI "Programma Operativo di Consolidament 

Sviluppo" (P.o.C.S) delle misure strutturali e di inl1alzamento dei livelli di qualita 

Sis tema Sanitario Regionale" per il triennio 20 I3/20 15. 

JI Programma prevede una mOlteplicita di interventi che deterrninano una 

seri e di iniziative complesse cd impegnative. ) 

'7 



Lo sv iluppo di lali attivila ha visto la ranecipazione e I'i nl erazione Ira alcune 

Strullure intenn edie di queslo Dipanimento per le Allivila Sanitarie e Osservatorio 

Epidelllio logi co, co in vo lte nel processo di attuazione del Piano. 

11 rresenle Progetlo e elaborato con riferilllenlo al periodo Gcnnaio-Diccmbre 

2014 per I'assolvim ent o delle azio ni discendenli dal ['.O.CS 2013-2015 affin che possa 

ollenersi 10 sv incolo dell c quale subo rdinat e alia va lidazione dcg li alti co rrispondenli agli 

ade mpim en li cui la Regi one evincolala. 

Per quanto sorra, le az ioni da sviluppare in un'ollica di ollimizzazione dell e 

risorse economiche e di unitil di personale in tempi eccedenti !' orario ordinario di lavora, 

sono le seguenti: 

• 	 11 potenz iamento degli screening: oncologici; uditivo neonatale; metabolico 

neonatale. 

L 'a ltuazi one del Piano Regionale della Preven zione atlraverso !'adozione dei 

Piani Aziendali della Salute. 

• 	 Attuazione Progetti F.E.D . (Formazione Educazione Dieta ). 

• 	 L 'i mplementazione dell'assistenza residenziale per soggetti non autosufficienti. 

• 	 Monitoraggio dei tempi di attesa, delle attivitil di ricovero, dell'eragazione dlll~~~::J'J)~ 

prestazioni. 

• 	 Personalizzazione e umanlzzaZlone dell'assislenza e coinvolgimenlo 


cittadini/pazienli. 


Accreditamenti provvisori vs definitivi delle st ruHure ospedaliere ed ambulaloriali 


private, delle strulture sociosanitarie e delle altre slru tture sanitarie private. 


POlenziamento Nodo Regi o nale s islellla rapido di ali ena per alimenli e mangimi. 

• 	 Eradicazione dell a tuberco losi bovina, dell a brucellosi bovina e ovicaprina . 


Aggiomamento del Pi ano Regionale Inlegrato dei Contra lli Ufficiali PRIS 


2012/2014. 

• 	 Autorizzazione e Accredilamenlo delle strulture trasfusionali dell a rete regiona le. 

In relazione agli obictllvi di CUI ai precedenli punti l'Area 1 "CoordillamenlO, 

A/fari Cenerali e COmlll1/" Co deputala a svo lgere fUllZiolli di suppono logisli co allc 



Strutture Intennedie di questo Dipartimento co in volt c nell 'att uazione delle az ioni sopra 

elencate, garantcndo la necessaria assistenza con particolare liferirnento all e attivita di : 

segreteria, atti vita usc ierilc, fotocopie, fax e protocollo, 1l10nitoraggio e coordina mento 

del lavoro in plus orario del pcrsonale coin"ol to, provvedendo ali a predi sposi zione delle 

tabe lle cont abi li uti li ali a quantiflcazione delle risorse economi che dcstinatc alle Strutture 

intcmledie del Dipartill1ento. monitorando mensilrn en te attraverso la ril evazionc delle 

presenze, le cOll1 unicazioni ed iI riscontro delle comunicazioni che le stesse Strutture 

hanno inoltrato. Ha, in oltre, il compito di interfacciarsi con l'Ufficio del Piano di Rientro 

al fine di ass icurare la co ncreta at tu az ione degli obiettivi progetiuali . 

Le attivita progettuali. allo stato attuale e per tutte le fa si di svolgimento , 

cornporteranno, in orario ex tra ordinario , r;mpiego del le risorse urnane di segu ito 

elen cate . Nuove 0 successi ve esigenze potrebbero detenminare la necessita di individuare 

altre unita di personale, fenmo restando che la spesa com pl ess iva rispetti 10 stanziamento 

previsto. 

I. PERSONALE DEL DIPARTlMENTO A SUPPORTO DELL 'ATTlVITA' PROGETTUALE 

J) Alia Roberto 11. 24 

2) Amato Salvatore 11. 75 

3) Barbarino Maria n. 80 

4) Cardella Donata n. 30 

5) Carlillo Elio n. 160 

6) Chinzi Salvatorc n. 75 

7) Comandt' Giuseppina n. lOO 

8) CrisafuUi Luigia Maria n. 40 

9) Fiorella M area n. 50 

10) Gaudesi Angela n. 80 

11) Giunta Maria Ninfa n. 20 


~. 12) Guida Salvatorc n. 50 

13) Lena Rosalia 11. lOO 


'. J . 14) Lercara Franccsco n. 20 

15) Longo Orazio n. 20
i C 16) Marciano Giovanna 11. lOO

G~ 17) Martorana Emilia n. 30 
18) Marino Vittorio n. 50 
19) Miragliotta Antonio n. 80 

/20) Modica Natalc 11. 50 
( I ;' ; 21)Nano Mar-cello n. 75 / ' l! i L 

22 ) Riccouono Elconora n . SO 
23) Rosci glioJlc Ros~ 11 . SO cd

) " ~) " " \ 
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24) Salamone Maria n. 50 

25) Scimonelli Marina n. 50 

26) Severo Marianna n. 80 

27) Sciurba Giuseppa n. 30 

28) Sortino lsabella n. 50 

29) Vitale Marcello 11. I 10 

30) Valvo Monica n. 50 


n. 1.829 

2. DURA TA E COST! 

L' attivita riehiesta dal presente "Progello DI[.wrlimenlale onno 201"''', si sviluppa nell'areo temporale 
1° gennaio2014 - 31 dieembre2014. 

In merito agli oneri derivanti dall'attuazione del Progetto descritto, I' Assessorato della Salute proponente si 
avvale della copenura neli'ambito dell'aceantonamento delle quote F.A.M.r. - an. 89 del CCRL 2002
2005 del eompano non dirigenziale - ai sensi deli'an. 9 comma 2 dell'Accordo ARAN-OO.SS sottoscritto 
in data 2711 0/20 14 . 

11 personale inserito nel progetto sara remunerato in relazione alle qualifiche possedute e nella misura delle 
ore effettuate applieando i eriteri stabiliti dar contralto di lavoro per I' istituto delle straordinario seeondo le 
spettanze riponate nel prospetto seguente: 

Funzionario Direttivo da € 22 ,24 ad € 26,50 
lstruttore Direttivo da € 14 ,88 ad € 21,26 
Collaboratore da € 11,51 ad € 14,46 
Operatore da € 9,84 ad € 10,53 

11 Dirigente Generale del Dipanimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologieo, Avv. Ignazio 
Tozzo, eindividuato quale responsabile del Progetto lnterDipanimentale sopra descritto. 

11 Responsabile del Progetto lnterDipanimentale 
Dirige ,e Generale 

I . L L Dipanimento Attivit' Sanitarie e Osservatorio 
I \ I ,_\.... Epid iologico 

{Q't<\ ' AI'v. 19 zio TOJ»} 
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Dipartimento Regionale per le Anivita Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico 

Al'ea 1 

"Coordillamelllo Affari Generali e Com"ni" 


Riparto Economico F.A.".P. 
20.4 

QUOTA F.A.M.P, € 292.452,72 

SPESE COMUNI 

Indennita Cassiere (€180X12) € 2.160,00 € 872,64 
Indennita Vice cassiere (€ 90x12) " 1.080,00 € 436,32 

€ 3.240,00 X 40,4% ~ € 1308,96 

€ 291.143,76 

Quota Straordinario 17% € 49.494.43 

Piano di lavoro 80% € 241.649,33 

Con segnatario (€ 220,00 x 12) € 2.640,00 
Turnazione (€ 95,00 x 3 x 12) 3.420,00 
Informatica (€ 100,00 X 12) 1.200,00 

€ 7.080,00 € 7080,00 

QUOTA NETIA PIANI DI LAVORO 234,569,33 

====================== 

S', !'I.!>'(\.' S 
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REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciii ana 

~ 

ASSESSORATO D ELLA SALUT E 


Dipartimenlo Regional e per le Allivila Sanilarie 

e Osservalorio Epidemiologico 


Verbale 


Contrattazione 05 novembre 2014 

L'anno 2014 iI giorno 05 (cinque) del mese di novembre, alle ore 16,00 nei locali dell'Assessorato 

Regionale della Salute - Dipartimento per le "Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico" 

giusta convocazione del 30 ottobre 2014 prot. Area1/n. 83382 - si e ten uta la Contrattazione 

decentrata ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCR.L., per la definizione dei punti all'ordine del 

giorno di cui alia predetta convocazione: 

"R iparlo economico FA MP 20J cl" 

"Piano di Lavoro" 

"Vurie ed evenluali " 


Sono presenti: 

per le Organizzazioni Sindacali 

CISL-F.P Castrenze Artale - Paolo Ciranni 

S.A.DiR.S. Giuseppa Gesone - Gianfranco Galioto 

CG.I.L. - FP Natale Modica 

COBAS/CODIR Gaetano Trusso 

U.I.L. Carmelo Terrana 


Per I' Amministrazione: 


L'Avv. Ignazio Tozzo Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. 


La D.ssa Olimpia Montalto - Segretario Verbalizzante - Area 1 "Coordinamento Affari Generali e 


Comunt 

Viene consegnato alle 00.55. I'elaborato relativo al Progetto POCS e I'elenco delle Strutture 

intermedie del Dipartimento con a fianco indicato il numero di ore di lavoro straordinario da 

assegnare ed il riparto economico FAMP 2014 . 



11 Dirigente Generale sal uta i presenti e precisa che come richiesto dalle 00.55. 

la definizione della ripartizione economica del FAMP in particolare per quella quota che deve 

essere destinata al lavoro straordinario e per la definitiva approvazione del Progetto 

~;~ Dipartimentale legato al POC5, retribuito con I'accantonamento del FAMP ai sensi deW art. 89 

l t 
1. .J comma 3 del vigente CCRL. Puntualizza che, come e a conoscenza delle 00.55., il Bilancio e la 

i 
~ 

I Funzione Pubblica non hanno ancora effettuato il riparto dell'intero fondo FAMP e pertanto, non 
~ --!. 

~ -4 si conosce ancora la rea le assegnazione di quota per ciascun Dipartimento. La proie zio ne 


o ~ ~ presentata, quindi, prende come riferimento I'assegnazione del 2013 . Appare evidente che se

'1 ~:y dovesse esserei un notevole scostam ento tra quanto utilizzato a parametro e quanto 

" '; ~ effettivamente assegnato sara necessario rincontrarsi. Precisa, infine, che come piu volte 

.! i \J rappresentato, il limite delle ore 250 annue di lavoro in plus orario ordinario. complessivamente 

~ JJ' svolto dal dipendente, non sara superato. Chiede, pertanto di conoscere la posizione di ciascuna 

1~ ~ os. 
1) ~ 

-tH, CISl· Prende visione della documentazione consegnata ed esprime parere favorevole circa la 

s' ., 
! 

i suddivisione delle ore, certa che questa rappresenti I'effettiva esigen za comunicata dalle Strutture o -". • 
I! ..~ ~ intermedie del Dipartimento. Esprime parere favorevole al piano di riparto economico del FAMP e, . 
j " ~ apprezza il segnale positi vo lanciato dal Dirigente Generale neWaver contenuto, rispetto al.;:. j ~ 

f c" t '" precedente riparto, la percentuale legata al lavoro straordinario al 17%. \. '""Intine1.:£ propria la~ 
,...l ,! .! 
~ •I -l• dichiarazione del Dirigente Generale sui rispetto mass imo dei 250 ore annue di straordinari~: If 
~ j ,; 
~JS Ull - Presa visione delta documentazione consegnata, ritiene sia esaustiva la risposta che il 
!;i ~ Dirigente Gen erale ha fornito e tiene a precisare (he, secondo la UIL, chi fra i dipendenti e'J
l .. I. 

< ,,'" impegnato in un Progetto non pub esse re impegnato in lavoro straordinario da remunerare con le
" ., ~ 

risorse del FAMP assegnate al Dipartimento.~3~ 
Q .; i 

COBAS - Benche non condivida che ogni anno la contrattazione per il riparto economico del FAMP I; .~ ~ 
:J ~"" si tenga a novembre, consapevole che la responsabilita non e imputabile ai rappresentanti sed uti 
~ " 

al tavolo, non pub che prenderne atto. Esprime parere favorevole al Progetto POCS ed al prelievo i~l del 17% della quota FAMP da destinare allo straordinario anche se e da intendersi com e 

impostazione di massima, considerato che tutto il ragionamento e fondato su llo stanziamento del ~ e~ 
;".. 'l' 3 2013 . Condivide, quindi, la necessita di un nuovo incontro a dati certi. Chiede al Dirigente 
~ ~l Gen era le che venga fissato un tetto massimo di ore di lavoro straordinario che il dipendente, 

-~ H coinvolto in Progetti dipartimentali, possa svolgere in plus orario ordi nario lavoro da remunerare"" ~ 
con la quota del FAMP. ~ v.-.:;..~ .. J... I( v-.'\- v.-..>< .1..: 1. \ -,. ~-

SADIRS - Nelte more di conoscere il dato certo circa I'assegnazione di risorse al Dipartimento 

esprime apprezzamento e condivide quanto gia espresso dal Cobas, in particolare circa il tetto 



CGIL -11 rappresentante seduto al Tavolo, per conto del Segretario Provinciale F.P ., riferisce che 10 

stesso non e intervenuto per impegni improrogabili precedentemente assunti e pertanto, dichiara 

quanto in sede di segreteria generale e stato condiviso. " La CGIL., cos; come in tutti i tavali di 

contrattaziane decentrata, non sottoscrive nulla in sanatoria e quindi, si astiene dol siglare if 

riporto econamico FAMP, quont'oltra presentato dol Oipartimento ASOE e contestualmente chiede 

I'acquisizione della ripartizione economica particoloreggiata" 

11 Dirigente Generale - Nel ringraziare le 00.55. per la sotto scrizione del riparto economico 

FAMP 2014 e del Progetto Dipartimentale POCS, propone di fissare il tetto relativo allo 

straordinario extra Progetti a 50 ore. 

Tutte le 00.55. condividono. 

I1 Tavolo si ch iude alle ore 18,00. 

11 Dirige te Generale 

(Avv. Ign zio Tozzo) 

Letto, confermato e sottoscritto 

COBAS/CODIR 

CISL FP 

SADiRS 

CGIL FP 

UIL 
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REPUBBL1CA lTALlANA 
Regione SiciJiana 
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ASS ESSORATO DfTI_A SALUTE 

Diparlil1lenlU Reg ionale per le A lli vi lit Sanilari e 


e Osservalorio Epidellli ologi co 

Verba le 


Contrattozione 29 ottobre 2014 

L'anno 2014 il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre. alle ore 16,00 nei locali dell'Assessorato 

Regionale della Sa lute - Dipartim ento per le "Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico" 

giusta convocaz ione del 21 ottobre 2014 pro!. Area1/ n. 80404 - si e ten uta la Contrattazione 

dece ntrata ai sensi dell'ar!. 4 comma 4 del CCR.L, per la definizione dei punti all'ordine del 

giorno di cui alia predetta convocazione : 

" RipUrllI economiC() FA MP 2{) / ~ " 

"PiaJ7(} J i L Ul-"{Jrn" 

" Vurie et! cFenl uoli " 

Sono presenti: 

per le Organizzazioni Sind acali 

CI5L - FP 

S.A.Di.R.5. 

CG H . - FP 

COBAS/CODIR 

5 I A D 

UIL. 

Castrenze Artale - Paolo Ciranni 

Giuseppa Gesone . Gianfranco Galioto 

Natale Modica - t.Lt.~lLC"-

Gaetano Trusso 

Marino Vitt or io 

Carmelo Terrana 

Per I' Amministrazione: 


L'Avv. Igna zio Tozzo Dir igent e Generale del Dipartimento ASO.E. 


L'Arch Giu seppe Ca ltabellot ta Dirigente dell'Area 1 "Coordinamento, Allari Generali e Comuni" 


La D.ssa Olimpia Montalto - Segreta rio Verbali zz ante - Area 1 "Coo rdinamento Allari Generali e 


Com uni" 


Copia del Piano di Lilvo ro e sta ta tr as lllessa via e-mail ai rappresen tanti delle 0 0.55 . 

I\:; ~ '. I
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II Dirigente Generale sa luta i presenti e comunica che le risorse economiche relative 

all'estrapolaz ione a monte del FAMP 2014, ai sensi deWart . 89, comma 3 del CCR L, rispetto 

al l'anno precedente sono notevolmente diminuite . Con nota pro!. n. 40699 del 20/05/2014 il 

Dipartimento, per far fronte alia necessita di lavoro straordinario legate al raggiungimenlo degli 

obleltivi individuati nel POCS, aveva richiesto una somma pari a € 120.000,00 ma come 

certamente e a con oscenza delle 00.55., I' art. 9 dell'Accordo tra ARAN e 00.55. destina a questa 

Amm inistrazione una somma pari a € 30.000,00. Da cib discende I'esigenza di individuare il 20% di 

prelievo dalla quota FAMP 2014 per le prestazioni di lavoro st raordina rio affin ch e sia garantita la 

risorsa economica su fiicie nte a remunerare I'impegno di lavoro pomeridiano svolto dai dipendenti 

da gennaio ad oggi nonche quello occorrente fino alia fine dell'anno, essenz iale per pater 

ottemperare a tutti gli ad empim enti del POCS 2013-2015 previsti a chiusura dell'esercizio 

finanziario. 

Cerle la parola al Dott. Scaglione affinche esponga i con tenuti del Pian o di Lavoro . 

Dott. Scaglione prec isa che GECO e il sistema adottato per I' elaborazione del Piano di lavoro e 
riporta i ca richi di lavoro che ciascun dirigente di strultura ha assegnato al proprio personale . 

Precisa che il presente piano di lavoro potrebbe subire modifiche lega te a nuovi incarichi 0 

spostamento di incarichi e non ultimo, quelle legate alia direttiva dell'Assessore . 

Tutte le 00.55. es prim ono parere favorevole al Piano di lavoro, ma tengono a precisare 

I'opportunita che ogni dirigen te di struttura notlfichi ai propri dipendenti il carica di lavoro loro 

at tribuit o. Pertanto, il piano di lavoro viene app rovato all'unanimita 

CISL - Prende alto di quanta riferito dal Dirigente genera le relativamente alia decurtazione 

finanziaria operata per il Progelto POCS ri spetto alle riso rse riconosciute nell'anno 2013 e chiede 

come l'Am ministrazione intende regolarsi nei confronti dei dipendenti che hanno effettuato 

lavoro ,traordin ario legato a quei Progelti che non hanno avuto I'OK dalla ragione ria e per questo 

stoppati. Comprende I'esigenza di estrapolare il 20% dalla quota FAM P ma ritiene sia opportuno 

verif icare, considerato che sono trascorsi dieci mesi, le effettive ore di straordinario lavorate e di 

fare una proiezione per i successivi due mesi. In ultimo chi ede come mai non sia inserito il Sig. 

Cardullo nel piano di riparto economico del FAMP tra le indennita informatica, considerato che il 

soggelto svolge un'attivita per la qu ale potreb be essergli ricono sc iuta detta ind ennita. 

SIAD - Ribadisce I'oppor tunita di notificare al dipendentl il proprio carico di lavoro ed aggiunge 

che dalla leltura di quanta trasmesso via e-m ai l ha polulO rile va re che delerminali carichi di lavoro 

affidati ai dipendenti non sono perfettamenle cor ri spondenl i con la qualifica e/ o profilo 

profession ale, determinando in alcuni ca si deman sionamento e in alt ri mansioni sup erio ri. 

Suggerisce al Dirigente re spo nsabile de l controllo di gesti one di altenzionare a detti dirigenti tali 

incongruenze. Non condivide, in lin ea di principio, un accan tonamen to del 20% del Fondo per 10 

straordinario considerato che cia determinerebbe un impoverimento della quot a piano di lavoro 



da liquidare ai lavoratori. Precisa, infine, come in precedenti tavoli gia fatto, che I' 

f 	 Consegnatario non e previsto nel funzionigramma del D.A.5.0.E. e che pertanto occorre 

approfondire la collocazione della figura del Consegnatario in questo Dipartimento. Detta figura e 
individuata so lo all'Area Interdipartimentale 1 della Pianificazione 5trategica e ritiene, pertanto, 

che I'intenzione di chi ha elaborato il funzionigramma attualmente vigente fosse quello di affidare 

I'incarico ad un solo sogget to per entrambi i Dipartimenti. 

Interviene il Dott. Scaglione precisando che non rientra nelle competenze dell'Unita di staff 

controllare la rispondenza dei carichi di lavoro alle qualifiche professionali, fermo restando che si 

puo attenzionare la problematica con una direttiva genera le 

UIL - Chiede un quadro completo delle st raordinario autorizzato e quello che si intende 

autorizzare da Novembre in poi e precisa che, comunque, le 00.55 . devono esse re sempre 

chiamate al tavolo della contrattazione preventivamente all'espletamento delle stesso e non dopo 

per sana re le posizio ni di ciascu no. Non condivide la percentuale del 20% da assegnare allo 

straordinario. 

COBAS - Dubita circa la diminuita risorsa economica per le prestazioni pomeridiane rispetto 

aWanno 2013, considerato che nel mese di febbraio sono stati approvati diversi Progetti ch e 

garantiscono risorse economiche da destinare allo straordinario per i soggetti coinvolti negli stessi 

e adesso, anche se non ancora eHettivamente disponibili, si aggiungono i 30 .000,00 euro 

estrapolat i a monte dal FAMP. Apprezza la trasparenza con i quali i precedenti Progetti sono stati 

presentati e si riferi sce, in particolare, all'elenco dei dipendenti coinvolti ed alle ore di lavoro 

straordinario assegnato. Chiede che anche il Progetto POC5 venga integrato con I'indicazione delle 

ore di lavoro straordinario a ciascun dipendente assegnate e che altrettanta chiarezza venga 

utilillata per 10 straordinario remunerato con la quota del FAMP del Dipartimento. Relativamente, 

quindi, al 20% proposto dall'amministrazione si ri serva di conoscere preliminarmente I'effettiva 

necessita, visto che si puo gia avere il dato dello straordinariO effettuato, e chiede di esse re 

riconvocato per la discussione definitiva. 

SADIRS - Condivide la posizione del Cobas, ribadisce la necessita di riaggiornarsi con dati piu 

puntuali circa le ore di straordinario effettuate e chiede di conoscere, come gia chiesto dalla C15L, 

come l'Amministrazione intenda regolarsi nei confronti dei dipendenti che hanno effettuato lavoro 

st raordinario legato a quei Progetti che non hanno avuto I'OK dalla ragioneria e per questo 

sto ppati ed inoltre, come deve esse re considerato 10 straordinar io effettuato dai dipendenti 

in seriti nel Progetto del Servizio 6 "Tra sfusionale" che, come da informativa inviata alle 00 .55., il 

Progetto ha avuto avvio ufficiale dal 29/09/2014 Chiede, infine, iI riconoscimento della indennita 

informat ica al 5ig. Card ullo incardinato presso il Servizio 6 "Trasfusion ale". 

CGll - Ritiene che la contrattazione avrebbe avuto maggior sensa se fosse stata fatta al massimo 

nel mese 	di aprile, ogg i non puo che pren dere alto di qu anto e stato giil fatto ma si associa alle 

altre 00.55. nella necessita dl rivedersi per avere dati piU precisi. 



Le 00.55. chiedono che neJle more della ricon vocazione si possa continuare a svolgere I' attivita di 

lavora pomeridiano. 

II Dirigente Generale ascoltate tutte le 00.55. precisa che 10 straordinario autorizzato per il 

raggiungimento degli obiettivi legati al POCS sara retribuito prioritariamente con i 30.000,00 euro 

di prelievo a monte di cui aWart 9 deWAccordo ARAN - 00.55 Circa 10 straordinario legato al 

Progetto del Servizio 6 "Trasfu sionale" questo sara retribuito a far data daIl'1 / 01/2014 con i fondi 

destinati al progetto medesimo. Per quanto concerne I'indennita informatica, pur riconoscendo il 

valore deWattivita svolta dal dipendente Cardullo, non pub autorizzare I'indennita informatica per 

coerenza con quanto in altri Dipartimenti effettuato. Non esclude, comunque, la possibilita che 

detta indennita possa trovare copertura nelle risorse del Progetto del Servizio 6. In relazione alia 

figura del Consegnatario ritiene che I'edificio sede del Dipartimento non possa non avere un 

proprio Consegnatario in quanto detta figura non pub essere ubicata presso un altro edificio 

proprio per la tipologia di attivita che espleta . Comunque, approfondira la questione. 

Accoglie la richiesta delle 00.55. relativamente la nece ssita di ricon vocazione al fine di presentare 

un prospetto che faccia chiarezza sullo straordinario fatto e da fare nei restanti due mesi del 2014 , 

evidenziando, tultavia, la necessita che si assicuri una congrua presenza pomeridiana del 

personale del comparto per potere raggiungere gli obiettivi lavorativi di chiusura dell'esercizio 

finanziario . 

II Tavolo si aggiorna per il 5 novembre 2014 alle ore 16,00 

Letto, confermato e sottoscritto 
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