
OGGETTO: Verbale Contrattazione decentrata del 10 luglio 2019

Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 16,00 presso i locali della Direzione del Diparti
mento della Famiglia e delle Politiche Sociali, giusta nota prot. n.24502 del 08 luglio 
c.a., si è tenuta la Contrattazione decentrata, ai sensi dell'art.10 del C.C.R.L. Area Di
rigenza, per la trattazione dell'ordine del giorno:

pesatura strutture dirigenziali previste dal nuovo funzionigramma, approvato con deli
berazione della Giunta regionale n.239 del 27 giugno 2019.

Sono presenti:
per il Dipartimento della Famiglia il dirigente generale d.ssa Maria Letizia Di Liberti;
la d.ssa Patrizia Lo Campo ed il dott. Pietro Bellante:
per le OO.SS. Giampaolo  Simone per la DIRSI; Franco Madonia SADIRS,  Antonio 
Grasso UGL e Antonino Ferlito COBAS.

Il dott. Pietro Bellante illustra ai presenti il nuovo funzionigramma e la d.ssa Pa
trizia Lo Campo presenta la tabella relativa alla pesatura delle strutture dirigenziali, 
che costituisce parte integrante del presente verbale, redatta ai sensi della delibera
zione della Giunta regionale n.326 del 2016. Il dott. Bellante comunica che la pesatura 
si è attestata sul valore massimo pari a 100, per la complessità e il rilievo strategico 
delle competenze attribuite al Dipartimento e conseguentemente trasposte su ciascu
na struttura intermedia.

Le OO.SS. approvano all'unanimità. 
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La DIRSI chiede che a seguito della ripartizione del Fondo per la retribuzione 
del trattamento economico accessorio ci sia un'equa ripartizione delle risorse tra le 
strutture del Dipartimento, considerato che tutte le strutture hanno la stessa pesa
tura pari a 100 e comunque nel caso di diversa attribuzione delle risorse, occorrereb
be comunque esternare nel relativo decreto di approvazione contratto i motivi della 
differenziazione. Inoltre chiede che il Dirigente generale si attivi affinchè il riparto 
del Fondo sia adeguato al numero degli incarichi conferiti in relazione alla pesatura 
delle strutture.

SADIRS, UGL e COBAS concordano con quanto rappresentato dalla DIRSI.

Letto, confermato e sottoscritto 

F.to D.ssa Maria Letizia Di Liberti  

F.to Dott. Pietro Bellante 

F.to D.ssa Patrizia Lo Campo 

F.to Sig. Gianpaolo Simone – DIRSI – 

F.to Sig. Franco Madonia – SADIRS – 

F.to Dott. Antonio Grasso – UGL – 

F.to Sig. Antonino Ferlito – COBAS – 
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