
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2015

In data 29 giugno 2015, alle ore 10,00 circa, nei locali della Direzione del Dipartimento regionale

dell'Ambiente, si è svolta la riunione sindacale, giusta convocazione prot. n. 30200 del25 giugno

2015, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Progetto APQ "Carlo Alberto Dalla Chiesa: proposta di rimodulazione finanziaria delle

risorse assegnate:

Sono presenti, per I'Amministrazione:
o Il Responsabile dell'Area 1, dott.ssa Francesca Chinnici;
o Il Responsabile dell'UMC, ing. Salvo Pirrone;

o La dott.ssa Margherita Ingrassia in rappresentanza dello Staff 1;

o Jl sig. Mariano Vignieri, per la trattazione degli aspetti relativi all'APQ.
Per le OO.SS.:

o Per COBAS/CODIR la Sig.ra Maria Maddalena Mazzola;
o Per UIL FPL il Sig. Carlo Rappa;

o Per la CGIL FP la s.ra Rosa Oliveri
o Per UGL-FNA non si presenta nessuno;

o Per CISL-FP non si presenta nessuno;

o Per SADIRS il sig. Sergio LaMarca.
Verif,rcata la rappresentatività del tavolo e la sussistenza del numero legale, la dott.ssa Chinnici. che

presiede giusta delega prot. 30480 de|29.06.2015, apre i lavori con la trattazione dell'unico punto

all'O.d.G. La proposta di accordo siglata con il Dipartimento della Programmazione, attribuisce al

Dipartimento dell'Ambiente una cifra aggiuntivapari ad € 10.410,83, per il periodo giugno 2015 -
giugno 2016. Inoltre, nella considerazione che del precedente stanziamento sono risultate somme

residuali per ulteriori€ 6.467,33, si perviene ad un totale di € 16.878,16.

I presenti prendono visione della proposta formulata dal Dipartimento Ambiente basato su quanto

determinato dal Dipartimento Prcgrarnmazione per un importo pari ad euro 16.000,00 circa contro

30.000,00 circa dell'anno precedente.

Il Sig. Carlo Rappa della UIL chiede se oltre ai soggetti in servizio presso la UMC possano

collaborare all'APQ altri soggetti. L'ing. Pirrone ritiene che le unità in atto impiegate sono

sufficienti rispetto all'imporlo dell'APQ. La dott.ssa Chinnici rappresenta quelle che sono le
attività preliminari all'attività dell'UMC che effettua i controlli di primo livello raffrontando i dati
di Caronte rispetto agli atti prodotti e valida la documentazione da inoltrare al Dipartimento
Programmazione. Anche M.M. Mazzola del COBAS CODIR ritiene che, vista l'esiguità delle

somme, può essere sufficientemente impiegato per il personale certificante dell'UMC (3 unità in
totale).

Le ore indicate nel prospetto partono dal mese di maggio 2015 fino al 30 giugno2016: le ore già

effettuate nel mese di maggio, afferiscono alla precedente contrattazione di cui all'accordo siglato

in data 7 marzo 2014.
Il sig. La Marca prende visione del prospetto attenzionando le unità di personale utllizzate rispetto

alle somme a disposizione, ritenendo auspicabile I'utilizzo previsto del 5Yo per personale a

supporto (portieri etc.), senza maggiorazione.
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I rappresentanti dell'Amministrazione fomiscono chiarimenti circa le somme residuate negli anni

precedenti dovute al venir meno di una unità di personale nell'ultimo periodo dell'anno 2015 e di

un'altra unità che non ha voluto/potuto espletare lavoro straordinario.

La Dott.ssa Francesca Chinnici passa alla lettura e all'esame dellabozza di accordo formulata dal

Dipartimento Ambiente; si forniscono chiarimenti circa la premialità da applicare per il
raggiungimento degli obiettivi che verrà liquidata solo a completamento del progetto.

La sig.ra Mazzola chiede se il personale dell'UMC goda di altre ore di straordinario, la dott.ssa

Chinnici esclude che ciò avvenga.

Alle ore 10.51 interviene il sig. Francesco Costanzo (CISL FP).

Oliveri chiede di conoscere se sono previste figure appartenenti ad altre strutture che cureranno gli

aspetti relativi alla liquidazione delle spettanze.

Chinnici rassicura che il personale dell'Area t ha fomito e fornirà supporto seîza aggravio di costi

a valere dell'APQ o del FAMP.
Alle ore 11:05, verificato che non vi sono ulteriori interventi ed esauriti gli argomenti all'O.d.G., la
riunione viene dichiarata conclusa. Il presente verbale, composto di n.2 pagine, inclusa la presente,

viene letto e firmato da tutti i presenti

dott. ssa Francesca Chinnici

dott.ssa Marsherita Insrassia

(CGIL FP): Rosa Oliveri

(UIL FPL): Carlo Rappa

CISL-FP: Francesco Costanzo

SADIRS: Sergio La Marca ^Al,1
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