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L'anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 13,00 circa, presso la Direzione di questo 
Dipartimento, giusta convocazione prot. n. 15196/Area l del 19.02.19 si è tenuta la contrattazione 
decentrata ai sensi dell'art. 4 , co. 4, del CCRL vigente, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

l) Comunicazioni; 

2) Riparto deflnitiva FAMP 2018; 

3) Progetto POCS 2018; 

4) Progetti 2019; 

5) Varie ed eventuali 


Sono presenti: 

A. Per le Organizzazioni Sindacali: 

CGIL Campagna Franco Dieli Giovanna 
CISL-FP Artale Castrense 
UIL Terrana Carmelo 
COBAS/CODIR Piazza Vincenza e Trusso Gaetano 
SADIRS Gesone Giuseppa, Calabrese Francesco, Cernigliaro Achille; 
SIAD Marino Vittorio e Lo Curto Angelo; 
UGL Lo Verso Ernesto e Nuccio Valeria 

B. Per l'Amministrazione: 

il Dirigente Generale Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

l'Arch. Giuseppe Caltabellotta, Dirigente Area l "Coordinamento Affari Generali e 

Comuni"; 

la Dott.ssa Claudia Bari - Area l "Coordinamento Affari Generali e Comuni" - in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 


*
* * 

Il Dirigente Generale, Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, dopo avere salutato i presenti, 

legge tutti i punti all'ordine del giorno, e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine 
del giorno e cioè: 

l) Comunicazioni: 
Rappresenta che, in merito ai contratti dei dirigenti in scadenza, l'Assessore aveva disposto di 
prorogarli tutti al 28 febbraio 2019. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio ha 
stabilito, invece, di prolungame la scadenza al 31 maggio C.,., e successivamente saranno _ n_I 
pubblicati gli atti di interpello per l'attribuzione degli stessi. \~ 

http:19.02.19


Il Dirigente Generale comunica che a breve è previsto un incontro· specifico con i sindacati, 
proprio relativamente ai contenuti del nuovo funzionigramma, ma dal punto di vista organizzativo 
il Dipartimento, essendo un dipartimento tecnico che necessita di figure dirigenziali munite di . 
specifiche professionalità, rimarrà pressochè invariato. 
Interviene il SADIRS, in merito, confermando che tale convocazione è prevista per giorno 12 
marzo alle ore 15,30, presso i locali della FF.PP .. La nuova versione del funzionigramma sarà 
fornita in quella stessa sede. Il Dirigente Generale precisa che da parte dei dirigenti non è stata 
evidenziata alcuna criticità. Si sta solo procedendo a sistemare alcuni refusi. 
Il Dirigente Generale cede la parola al dr. Schembri per esporre relativamente alla prosecuzione 
del Progetto dell'anno 2018. 
Il dirigente del servizio 7, pertanto, prende la parola per riassumere sulle attività del progetto 
ministeriale: "Epatite E, un problema ... ", già iniziato nell'anno 2018. A seguito della 
rimodulazione del piano finanziario, è stata rilevata un'economia di € 3.000, pertanto è 
intendimento di questo Dipartimento chiedere al Ministero l'autorizzazione all'utilizzo delle 
predette economie per il completamento del Progetto. 
Comunica, altresì, che entro il 30 marzo si definiranno le modalità operative che si concluderanno 
entro settembre 2019. 

2) Riparto definitivo FAMP 2018 e 3) Progetto POCS 2018: 

Relativamente al riparto del F AMP, il Dirigente generale riferisce che a fine novembre, con nota 
n. 64495/2018 del Ragioniere Generale è stata ratificata l'assegnazione, da parte dell' ARAN, delle 
risorse aggiuntive POCS 2018 per il nostro Dipartimento pari a € 20.000,00. Inoltre, rappresenta 
che il decreto del Bilancio per il FAMP, ha assegnato € 308,000 a questo Dipartimento. Nella 
proposta di riparto già firmata dalle SS.LL., si era ritenuto che la quota POCS di € 20,000 fosse 
ulteriore rispetto alla quota F AMP di cui al decreto del Bilancio. 
Solo a seguito della trasmissione, da parte di questa Amministrazione, del prospetto F AMP alla 
Ragioneria si è appurato che l'importo dei € 308,000 fosse, invero, il totale comprensivo anche dei 
20,000 POCS. Pertanto, si è proceduto a rifare il prospetto e oggi, alla luce delle variazioni 
apportate, si propone alla sottoscrizione delle SS.LL. il nuovo calcolo del riparto economico 
F AMP per il successivo inoltro alla Ragioneria. 

4) Progetti 2019; 
A questo punto, prende la parola il SADIRS che chiede di sapere se è stata effettuata la 
rendicontazione dei progetti POCS, ai sensi del comma lO art. 15, che ogni Dipartimento deve 
presentare entro il 31 gennaio. 
Il Dirigente Generale, pur concordando sul rispetto del termine stabilito, comunica che la 
rendicontazione è in corso di definizione. Inoltre, il Dirigente Generale comunica che proprio per 
agevolare e migliorare la gestione del personale si è proceduto al trasferimento del sig. Sampino 
dalla sede di p.zza Ottavio Ziino a questo stabile dove si trova l'AREA I del DASOE. 

Il sig. Marino SIAD riprende il discorso sul punto 2, relativo al riparto definitivo del FAMP 2018, 
e chiede di avere il quadro analitico della distribuzione delle ore del FAMP, come concordato nella 
precedente riunione. Il Dirigente Generale riferisce che si è perso un po' di tempo, proprio con il 
responsabile della gestione delle presenze sig. Sampino, perché il sistema rilevazione presenze è 
obsoleto e si è dovuto procedere a rifare più volte il prospetto, e a riepilogare le posizioni di 
ciascun dipendente, uno per uno e mese per mese, specificando le ore su cosa ricadevano (FAMP, 
Progetti Ministeriali, Pocs). 
Il Dirigente Generale riprende la parola e conferma che tutte le prestazioni autorizzate rese saranno 
corrisposte, mentre il quadro analitico sarà fornito non appena definito, e rassicura le OO.SS che 
nessun dipendente del comparto, che ha prestato attività lavorativa autorizzata, resterà fuori dalle 
risorse del FAMP. 
La CISL prende atto delle variazioni e approva firmando, come tutti gli altri rappresentanti delle 
00. SS.. 

Interviene la CGIL che, pur comprendendo le difficoltà dell'Area a rendi contare entro il 31 




gennaio 2019, riferisce di procedere a firmare ma chiede maggiori chiarimenti specificatamente sul 
progetto POCS 2018 "Epatite E, un problema . .... , in particolare se fosse remunerato con soldi 
F AMP o del Ministero. Il Dirigente Generale specifica che sono soldi extra FAMP in quanto Fondi 
ministeriali. 
li Dirigente Generale si impegna al più presto a trasmettere ai sindacati tutti i documenti in 
argomento. 

5) Varie ed eventuali: 
La CGIL chiede la parola e rappresenta che alla luce delle intervenute modifiche del contratto 
regionale del comparto sarebbe auspicabile maggiore prudenza nel 2019 neH' assegnare 
straordinario F AMP, perché con la nuova strutturazione non c'è alcuna fluidità nella gestione delle 
risorse, non ci sono più le condizioni per le autorizzazioni del lavoro straordinario fatte fino ad 
oggi. 
Condivide quanto sopra anche il SADIRS. 
La CGIL chiede, relativamente alla nomina del consegnatario, come mai non sia stata prevista la 
nomina anche del vice-consegnatario, in sostituzione del consegnatario, responsabile della 
struttura. 
IL Dirigente Generale spiega, intanto, che quando è stato fatto il bando per l'incarico di 
consegnatario, all'atto di interpello hanno risposto solo in due. Inoltre, è previsto che in un 
Assessorato con 2 Dipartimenti che hanno 2 Aree Interdipartimentali, per limitare il badget di 
spesa, la figura di vice cassiere o vice consegnatario possa essere individuata in un'unica persona 
in comune. Poiché sarebbe previsto entro giugno il trasferimento di questo Dipartimento presso la 
struttura di piazza Ziino, dove ha sede il Dipartimento P.S. e l'ufficio di Gabinetto, non si è 
proceduto a nominare il vice consegnatario, in quanto tale figura già esistente nell'altro 
dipartimento potrebbe essere utilizzata per sostituire i 2 consegnatari. 
Ad oggi, si è soltanto in attesa di conoscere se il palazzo di p.zza Ottavio Ziino mantiene i requisiti 
per la sicurezza sul posto di lavoro accogliendo entrambi i Dipartimenti. 
Il Dirigente Generale rassicura che, se non dovessero esserci tali requisiti e il Dipartimento non si 
dovesse spostare, si procederà alla nomina del vice-consegnatario anche presso questo 
Dipartimento. 
La CGL riprende la parola e consiglia di prevedere la nomina di tale figura. 
Il SADIRS chiede la parola per sapere come si sta procedendo per la valutazione del personale 
considerato che la performance cambia il sistema della valutazione del personale, ricorda che ad 
aprile è previsto il I step ed entro fine anno il sistema di valutazione dovrà essere adeguato al 
nuovo sistema. 
Il Dirigente Generale riferisce che alla luce delle note contenenti le modifiche si sta cercando di 
capire come misurare gli obiettivi, poiché ad oggi il programma GEKO, alla luce della nuova 
performance, non è utilizzabile. L'Amministrazione resta in attesa di chiarimenti da parte della 
Presidenza per capire come procedere. 
Il SIAD inoltre poiché è stato l'unico sindacato contrario a quanto convenuto con la nuova 
contrattazione, chiede di conoscere gli obiettivi di tutto il personale, i carichi di lavoro, anche di 
chi che svolge mansioni superiori. 
Il D.G. ipotizza la predisposizione di schede di programmazione, da far firmare al personale, 
contenenti quanto sopra. Lo Curto invita. pertanto, a predispsorre il tutto alla luce della nuova 
program.tnazJ.one. 
Il D.G. ipotizza di inviare una nota al Segretario Generale per la convocazione del CODIPA, al 
fine di ricevere chiarimenti univoci da applicare per la performance del comparto. 
Il Dirigente Generale chiude i lavori alle ore 14.00 circa. 

Letto, approvato e firmato 
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