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CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL 14/06/2013

Il giorno 14/06/2013 alle ore 10,25, in Caltanissetta presso la sede dell'Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste in via Ernesto Vassallo n.14, a seguito di convocazioni prott. nn.

71254 del 30.05.2013, 73823 del 4.06.2013 e prot. 75396 del 6.06.2013 che si allegano al presente

verbale, si riunisce la delegazione trattante decentrata integrativa per discutere il seguente O.d.G.:

Piano di Lavoro 2012.

Sono presenti i sigg.ri:

CGIL

CISL

COBAS

SADIRS

UGL

UIL

BARONE GIUSEPPE

PAOLO LICARI- SCARANTINO ANGELO

RAINERI CARMELO - CARBONE SALVATORE

LAURIA SALVATORE - ROSARIO PICARDO

DI FAZIO MAURIZIO

Per l'Amministrazione:

ING. BONSANGUE SALVATORE - Ispettore Ripartimentale Reggente

DOTT.SSA MORGANA MARIA ANTONIETTA - Dirigente

ROSA LO RE (verbalizzante).

L'Ing. Bonsangue Salvatore, Ispettore Ripartimentale delle Foreste Reggente, dopo aver

ringraziato ipresente per essere intervenuti, apre la seduta introducendo il punto all'O.D.G.: Piano

di Lavoro 2012 ed espone che su sollecitazione delle OO.SS. SADIRS e CISL è stata convocata la

contrattazione decentrata e chiarisce che detta convocazione non è avvenuta prima a causa della

predisposizione dell'attività e degli atti preparatori alla campagna antincendio 2013 ed in ogni caso,

stante la reggenza, si aspettava disposizioni da parte del superiore Comando in merito alla nomina

definitiva dell'Ispettore Ripartimentale del SIRF 11..

Espone che per quanto riguarda il Piano di Lavoro 2012 ai dipendenti è stato erogato l'acconto

che in percentuale è pari a circa il 50% per cento delle somme previste;

Vengono distribuite le tabelle riportanti le ripartizioni delle somme;

Il Rappresentante del SADIRS chiede all' Amministrazione se ci sono state variazioni in merito

alle previsioni delle indennità erogabili rispetto all'anno precedente, l'Amministrazione rispondekcri~ito~averantenuto 19listessiparametridell'anno 20Il.
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Il rappresentante del SADIRS si complimenta con l'Amministrazione per la puntualità con cui

ha convocato i sindacati e per la precisione e la chiarezza delle tabelle e delle singole voci e si

dichiara favorevole all'approvazione del FAMP 2012.

Chiede di intervenire il rappresentante della CISL (Barone) affermando che per il 99,9% è

d'accordo con quello che ha detto il Rappresentante del SADIRS relativamente al Piano di lavoro.

Chiede, altresì, se ci sono altre fattispecie lavorative che possono comportare la corresponsione di

eventuale indennità e comunque dichiara di approvare, così come è stato proposto, il Piano di

Lavoro e il Contratto Collettivo integrativo e l'annessa tabella di ripartizione.

L'Ing. Bonsangue rappresentante dell'Amministrazione risponde che per l'anno 2012 si sono

seguiti i criteri dell' anno precedente e non ci sono state modifiche, che è a conoscenza di situazioni

meritevoli e che è sua intenzione per il futuro di rivedere le posizioni del personale meritevoli di

apposita indennità.

La CISL chiede come mai l'amministrazione non ha integrato l'O.d.G. con le richieste effettuate

con la nota prot. 384 dell' 11.06.2013 della CISL relative alla contrattazione antincendio 2013 e alla

programmazione 2013.

L'Ing. Bonsangue risponde che non essendovi assegnazioni economiche per lavoro straordinario

e piano di lavoro 2013 la contrattazione non può avere luogo e comunque se non vengono impartite

le direttive e le assegnazioni economiche dal superiore Comando non può darsi luogo a quanto

richiesto dalla CISL, si impegna a convocare il tavolo non appena ci saranno le condizioni di notizie

certe dipartimentali.

Il rappresentante del COBAS preso atto che non ci sono novità rispetto al precedente FAMP

dichiara di approvare il FAMP 2012; Per quanto riguarda la richiesta della CISL relativa allo

straordinario 2013 non essendoci finanziamento non si può discutere e decidere né di straordinario

antincendio nè di FAMP 2013.

Interviene a questo punto il rappresentante della UIL che dichiara di non avere nulla da dire

circa il FAMP 2012, per i12013 nulla impedisce di parlare della programmazione del FAMP fermo

restando che si può discutere solamente dal momento che interviene la copertura economica.

L'UGL vota il FAMP 2012 e avanza richiesta di ridiscutere il Regolamento dell'orario di lavoro

e creare la banca ore in seno all'Amministrazione;

La UIL chiede al tavolo,come l'UGL, che venga costituito prossimamente un tavolo per

riorganizzare, ridiscutere il Regolamento dell'orario di lavoro.

Il rappresentante del SADIRS dichiara che visto il comma 4 dell'art.6 del vigente CCRL; visto

l'art. 1 del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in conformità a quanto previsto

_...._.d....all'art 4, comma 4 ~~a anCh: il sopra richiamato art. 6, comma 4, del vigente
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CCRL; ritenuto anche che il livello di contrattazione dell'IRF Caltanissetta è di livello B e quindi

sott' ordinato rispetto al livello Dipartimentale; considerato che per il 2013 tutte le sigle sindacali

sono consapevoli che il fondo FAMP è stato ridotto in maniera esponenziale; Firma la proposta

dell' Amministrazione ad eccezione dell' articolo l del contratto collettivo decentrato integrativo per

la parte relativa alla"efficacia fino alla stipula dei successivi". Per il SADIRS in analogia con

quanto previsto dal CCRL e dal CCD Integrativo a livello Dipartimentale il contratto decentrato ha

valenza dallo Gennaio al 31 Dicembre 2012.

Alle ore Il,10 il signor Licari Paolo rappresentante del COBAS si allontana.

La CISL chiede di chiarire quanto scritto nella nota Pro t. n. 384 dell' 11/06/2013.

Alle ore Il,15 si presenta per far parte della seduta il signor Salvatore Rugnone rappresentante

del COBAS.

La CISL afferma che il primo punto della nota 384 del!' 11/06/2013 parla di riorganizzazione

degli uffici dell'Ispettorato e dichiara che la CISL FP puntualizza che il comma 4 dell'art.6 del

CCRL sancisce la valenza del CCDI con l'estensione della validità fino alla data di stipula di un

nuovo Accordo Decentrato Integrativo. La bontà della disposizione, l'obbligatorietà

nell'applicazione trovano fondamento nella necessità di non interrompere la continuità dell'azione

amministrativa oltre le prestazioni del personale in uno all'efficienza dei servizi. La CISL FP

propone di fissare, come gli altri anni, al primo gennaio la decorrenza dell'attività del SIRF di

Caltanissetta per l'anno 2013 soprattutto ai fini della decorrenza del Piano di Lavoro che ai sensi

dell'art. 91 del vigente CCRL rimane l'unico strumento di programmazione dell'attività degli Uffici

Regionali. Richiama in particolare la nota n. 384 dell' 11106/2013 prodotta dalla Funzione Pubblica

di Ag - CL - EN con la quale è stata richiesta l'integrazione dell'ODG della contrattazione

inserendo la programmazione di tutta l'attività per il 2013 e in particolare anche della Campagna

AIB di fatto in corso e della quale alcun atto sulla programmazione, anche se prodotto, è stato

trasmesso per informativa alle OOSS. CHIEDE l'immediata apertura di una sessione di

concertazione decentrata per il servizio al fine di ricercare soluzioni utili a superare la grave crisi

che ormai da tempo attraversa il Corpo forestale e in particolare l'IRF di Caltanissetta. La CISL FP

dopo avere preso atto dell' approvazione unanime del Piano di Lavoro 2012 subito dopo le

affermazioni del rappresentante SADIRS, circa l'assenza di idonee linee politiche delle segreterie

regionali delle altre OOSS e in ogni modo non intraprese a difesa del Corpo Forestale, la CISL FP

ritira la propria delegazione trattante.

Replica il Rappresentante sindacale SADIRS il quale ribadisce quanto sopra detto. Il contratto

odierno è un contratto decentrato di livel~iendale che certamente non può andare oltre la valenza

3



4

del contratto di livello dipartimentale, contratto che certamente stabilisce anche la validità

temporale dell'odierna contrattazione.

La contrattazione viene conclusa con il voto favorevole di tutte le sigle sindacali sulla proposta

dell' amministrazione FAMP 2012.

I lavori si concludono alle ore II.40.

RIP RTIMENTALE DELLE FORESTE REGGENTE

Il DIRIGENTE DELL'

SADIRS Gé~ . ,
------------------------------------~-~----------------------------- -----------------------------------

CISL

COBAS

UIL

UGLo

Il verbalizzante Istr. Dir. Amm. vo
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