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DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
VIA UGO LA MALFA N.  169  -  90146 – PALERMO 

 

Verbale contrattazione sindacale del 8 febbraio 2022 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 16:00 presso i locali 

del Dipartimento dell’Ambiente – Via Ugo La Malfa n. 169 giusta convocazione prot. n. 5149 del 

28/01/2022, si sono riuniti in videoconferenza per l'Amministrazione il Dirigente Generale del 

Dipartimento dell’Ambiente Dott. Giuseppe Battaglia e per le rappresentanze sindacali i sigg. 

Campagna Francesco e Oliveri Rosa (CGIL), Inzerillo Marco (CISL), Guccione Salvatore Fabio 

(SADIRS), Zanda Carmela (UIL) e Di Pasquale Gaspare (SIAD), per discutere sul seguente ordine 

del giorno: 

1 - Accordo ripartizione F.R.D anno 2021; 

2 - Programmazione F.R.D. anno 2022; 

3 - Varie ed eventuali. 

         Verificata la rappresentatività del tavolo e la sussistenza del numero legale, il Dirigente 

Generale  apre la riunione salutando i presenti e illustrando i punti all’ordine del giorno   

In relazione al punto 1 dell’O.d.G. gli intervenuti per l’anno 2021 approvano la ripartizione 

delle somme relative al budget “performance” e delle quote ex art. 90 c. 2 del CCRL assegnate al 

Dipartimento, che rientrano nei limiti delle risorse comunicate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica Servizio 9 con nota prot. 8710 del 26 gennaio 2022, come da prospetti allegati e 

concordano  di applicare per l’anno 2021 la "Differenziazione del premio individuale" ai sensi 

dell'art. 92 del C.C.R.L. 2016-2018, attribuendo al 10 % dei dipendenti di ciascuna categoria, che 

conseguono le valutazioni più elevate, una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90, 

comma 4 del C.C.R.L. 2016-2018, in misura non inferiore al 30 % del valore medio pro-capite del 

premio attribuito a tale titolo al personale valutato positivamente, tenuto conto del maggiore numero 

di giorni di effettiva presenza al netto delle sole ferie e, ove si verificassero situazioni di parità di 

posizione, della maggiore anzianità di servizio del dipendente. 

In relazione alle deroghe previste dall’art.91 del CCRL, per le ore di lavoro in plus orario 

eccedenti i limiti nello stesso contenuti, ivi compreso quello relativa al decreto legislativo 66/2003, 

autorizzate in via eccezionale dall’Amministrazione per poche unità di personale e per situazioni di 

necessità, oltre che di natura organizzativa, vista anche l’importante carenza di risorse umane in 

capo al Dipartimento, il tavolo approva, come da prospetto allegato.  

In relazione all’accordo integrativo sottoscritto in data 19.04.2021 relativo al conferimento 

delle posizioni organizzative, per l’anno 2021 delle sette previste ne sono state attribuite sei, come 

da prospetto allegato, il tavolo approva. 

In relazione al punto 2 dell’O.d.G. il Dirigente Generale per l’anno 2022 in merito 

all’attribuzione della “differenziazione del premio individuale”, si confronta con i rappresentanti 

sindacali, per porre in essere le procedure necessarie per modificarne i criteri di attribuzione e  

formalizza la seguente proposta “tale premio non deve essere basato sui giorni di effettiva presenza 

e deve essere attribuito ai dipendenti che su proposta dei dirigenti delle strutture intermedie 

concordata con lo stesso, ottengono una valutazione pari a 100”. I rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali in merito alla proposta del Dirigente Generale convengono di rinviare alla 

prossima riunione, tra circa un mese, ogni decisione in merito. 

I presenti rinviano alla prossima riunione, anche, l’eventuale attuazione di “progetti 

performance” per l’anno 2022, previa presentazione e verifica di fattibilità.  



 In merito alla richiesta avanzata per l’anno 2022 dalla struttura periferica STA di AG/CL con 

nota prot. 4786 del 27/01/2022 riguardante l’assegnazione dell’indennità di turnazione al personale 

per l’apertura e chiusura dei locali, il tavolo non approva. 

         Non avendo null’altro da porre all'attenzione dei presenti, alle ore 17:00 la seduta viene 

sciolta. 

         Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per l'Amministrazione: il Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia _______________________ 

 

Per le rappresentanze sindacali: 

 

CGIL-FP __________________________              

 

CISL-FP ___________________________            

 

COBAS-CODIR ______________________         

  

SADIRS ____________________________ 

 

SIAD ________________________________ 

 

UGL _______________________________ 

 

 

UIL-FPL _____________________________ 

 


