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Verbale
L'anno duemilaventi (202q il giorno 3 1 del mese di gennaio alle ore 11 :15 presso i locali del

Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Via Ugo La Malfa n. 169 giusta convocazione prot. n.

4941 del 2810112020, si sono riuniti per I'Amministrazione Regionale il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente Dott. Giuseppe Battaglia e per le rappresentanze Sindacali i
Signori di cui all'allegato 1, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. FORD 2019;
2. FORD 2020;
3. Varie ed eventuali.

Verificata la rappresentatività del tavolo e la sussistenza del numero legale, il Dirigente
Generale apre la riunione illustrando in linea generale le attività svolte dal Dipartimento nell'anno
2079, rappresentando che per esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Amministrazione
n. 12 dipendenti hanno superato il limite delle 200 ore previsto dal nuovo CCRL, così come

comunicato con informativa prot. 76864 del25llll20l9 e pertanto sottopone all'approvazione delle
presenti organizzazioni sindacali i prospetti delle indennità (Allegato F) e del lavoro straordinario
effettuato, che rientrano nei limiti delle risorse assegnate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio 9 con nota prot. 5617 del 16 gennaio 2020.

In relazione ai punti sopra citati, il rappresentante CISL FP approva e firma, mentre i
rappresentanti di UIL, SADIRS, COBAS/CODIR e CGIL chiedono di procedere al pagamento delle
indennità e dello straordinario {ino alla concorrenza delle 200 ore annue procapite, come da vigenti
normative e inoltre, di rimandare per le prestazioni eccedenti le 200 ore all'acquisizione di
informazioni in merito dopo il confronto con I'ARAN del1710212020 per cui è pervenuta apposita
convocazione sul tema.

Il Dirigente Generale prende atto di quanto espresso dai rappresentanti sindacali, concorda
per quanto concerne il pagamento delle indennità e dello straordinario fino alla concorrenza delle
200 ore e di rinviare a data da destinarsi una nuova convocazione, per porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per il pagamento dello straordinario eccedenti le 200 ore.

Non avendo null'altro da porre all'attenzione dei presenti alle ore 13:30 Ylene

sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto

Per I'Amministrazione: il Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia
Per le rappresentanze sindacali:
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