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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 gennaio 2015
In  data  23  gennaio  2015,  alle  ore  10,30  circa,  nei  locali  del  Dipartimento  regionale  Ambiente,  giusta 
convocazione prot. 1546 del 14 gennaio 2015, in seguito rinviata con nota prot. 2385 del 20 gennaio 2015, si 
è svolta la riunione sindacale, avente il seguente Ordine del Giorno:

1. Riparto risorse FAMP 2013;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Per il Dipartimento dell’Ambiente:

• Il Dirigente Generale, dott. Gaetano Gullo,
• Il responsabile dell’Area 1, dott. Francesca Chinnici,
• La Sig.ra Donatella Li Mandri

Per le OO.SS.:
• Sig.ra  Rosa Oliveri (CGIL)
• Sig. Franco Campagna (CGIL)
• Sig. Francesco Costanzo (CISL FP)
• Sig. Antonio Inzerillo (CISL FP)
• Sig. Fabio Guccione (SADIRS)
• Sig. Sergio La Marca (SADIRS)
• Sig.ra Maria Maddalena Mazzola (COBAS – CODIR)
• Sig. Marcello Ficile (UGL - FNA)
• S.ra Marina Mancuso (UGL-FNA)
• Sig.ra Carmela Zanda (UIL – FPL)
• Sig. Vittorio Lo Iacono (UIL – FPL)

La dott.ssa Chinnici, riprendendo il verbale della riunione del 15 dicembre 2014, già trasmesso via e-mail, 
che propone per la firma dei presenti, illustra quelle che sono le determinazioni dell’Amministrazione in 
merito ai punti rimasti in sospeso nel corso della stessa riunione. 
Rispetto all’ipotesi, avanzata nel corso della riunione del 4 dicembre e più ampiamente discussa nel corso 
della riunione del 15 dicembre, riguardante la possibilità di far gravare i costi delle indennità anche sul 
FAMP del  personale  a  tempo  determinato,  in  funzione dei  dubbi  avanzati  da  Costanzo  (CISL FP), 
l’Amministrazione è addivenuta alla conclusione di lasciare inalterati i  parametri sin qui utilizzati (70% 
Ambiente e 30% Urbanistica), riservandosi di avanzare apposito quesito al competente Dipartimento del 
Bilancio circa la fattibilità della ripartizione su capitoli diversi.
Il tavolo concorda.  
Per quanto attiene la corresponsione dell’indennità informatica, l’Amministrazione, fatte le dovute verifiche, 
intende procedere con la  liquidazione delle  spettanze,  per  due ordini  di  motivi:  primo perché in  caso 
contrario  si  verrebbe a determinare una  ingiustificabile  sperequazione con i  colleghi  del  Dipartimento 
Urbanistica,  che hanno già  percepito  l’indennità,  ed in secondo luogo perché i  documenti  in possesso 
dell’Amministrazione dimostrano in maniera inequivocabile che, sebbene l’Ufficio di Coordinamento sia 
stato  formalmente  istituito,  di  fatto,  almeno  in  questo  Dipartimento,  il  Servizio  non è mai  entrato  in 
funzione; in ogni caso, la nota prot. 3182 del 30 settembre 2014 dell’Ufficio di Coordinamento, che esibisce 
e chiede che venga allegata in atti (All. 1), dispone che tutti i Dipartimenti individuino “personale con 
competenze di natura informatica, … che dovrà occuparsi delle attività di assistenza onsite per le quali è  
necessaria  una  specifica  competenza  tecnica  (ad  es. revisioni  della  struttura  del  sito,  assistenza  su 
particolari procedimenti di realizzazione degli elementi/item/file da pubblicare, etc.)”; inoltre, ad ulteriore 
riprova di quanto testè affermato, esibisce la nota assunta al n. di protocollo 60330 del 24 dicembre 2014 
(All. 2), di cui viene data lettura, con la quale, ancora a quella data, (ma ancora oggi, invero), il responsabile 
dell’Ufficio  di  coordinamento,  in  accoglimento  di  analoga richiesta formulata da questo  Dipartimento, 
chiede a Sicilia e Servizi di attivarsi per la presa in carico del Sistema Informatico. Questa nota conferma, 
senza  dubbio  alcuno  che  di  fatto  l’intero  sistema  informativo  è  ancora  nella  disponibilità  e  nella 
responsabilità  del  Dipartimento.  Pertanto,  in  considerazione  del  fatto  che  per  ogni  prestazione 
effettivamente  svolta  deve  essere  riconosciuto  un  corrispettivo,  al  di  là  delle  circolari  vigenti, 
l’Amministrazione  ritiene  doversi  liquidare  le  indennità  informatiche  ai  tre  dipendenti  che  di  ciò  si 
occupano.
Prende la parola  Campagna (CGIL) che ribadisce la sua contrarietà alla decisione dell’Amministrazione, 
atteso  che,  come già  comunicato,  la  circolare  della Funzione  Pubblica,  a  firma  dell’Assessore  p.t.,  è 
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formulata in attuazione di una specifica norma, ed è imperativa nel sostenere che non vanno attribuite 
indennità  informatiche  a  personale  che  non  sia  incardinato  nell’ufficio  di  coordinamento;  si  dichiara, 
pertanto, contrario alla liquidazione delle spettanze: tutt’al più potrebbe acconsentire all’accantonamento, 
nelle more dell’emanazione di apposita disposizione.
Si apre ampio dibattito, ed alla fine Chinnici pone la questione ai voti.
Mazzola (COBAS CODIR), citando l’allegato M del CCRL, ribadisce che laddove vi sia una prestazione 
fornita, il lavoratore deve essere retribuito; pertanto, se l’Amministrazione riconosce che i dipendenti in 
questione abbiano effettivamente fornito dei servizi, le relative indennità vanno liquidate.
La Marca (SADIRS) concorda appieno con il COBAS.
Ficile (UGL) concorda
Costanzo (CISL FP),  nel  concordare  con  COBAS,  aggiunge  che  questo  è  in  linea  con  le  previsioni 
contrattuali.
Zanda (UIL) concorda con COBAS sulla legittimità della liquidazione delle prestazioni rese, nelle more che 
il competente Assessorato alla Funzione Pubblica dirima la questione in maniera inequivocabile; pertanto 
concorda sull’accantonamento delle risorse, da liquidare soltanto dopo che si abbiano certezze al riguardo.  
Alle precisazioni  di  Zanda,  Ficile (UGL) chiedendo comunque che questo accantonamento sia a breve 
termine e soltanto a garanzia di legittimità, si allinea alla posizione della UIL e della CGIL.
Verificato che non vi  sono ulteriori  contributi,  la dott.ssa Chinnici  distribuisce per la firma l’ipotesi  di 
contratto integrativo e la relativa ipotesi di riparto, formulata per come dalle superiori considerazioni.
Ficile (UGL),  prima  di  firmare  le  proposte  chiede  di  conoscere  quali  siano  le  determinazioni 
dell’Amministrazione circa la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che hanno superato le 250 ore di 
straordinario,  nella  considerazione  che  non  ha  avuto  modo  di  notare  nei  documenti  presentati  oggi 
dall’Amministrazione alla firma delle OO.SS.  tale fattispecie.   
Guccione (SADIRS) ringrazia l’Amministrazione per la seria politica di drastica riduzione degli straordinari 
e degli sforamenti delle 250 ore che negli anni precedenti erano sicuramente più consistenti. Ricorda che il 
CCRL non  impone  limiti  al  lavoro  in  plus  orario  effettuato  dai  dipendenti,  limiti  che,  invece,  sono 
individuati dall’art. 5 del D.Lgs 66/2003. Tale norma, che recepisce una direttiva comunitaria, è formulata 
nel rispetto dell’integrità psicofisica del lavoratore; ma in questo caso, ritiene non sussistano dubbi sul fatto 
che tale superamento del monte ore sia stato pienamente condiviso tra Dirigente Generale e lavoratore. 
Ricorda inoltre che già lo scorso anno, per fattispecie analoga, l’Amministrazione ha posto esplicito parere 
all’ARAN, che ha rinviato la decisione alla contrattazione decentrata. Ricorda, inoltre, che in tutti gli Uffici 
di  Direzione  si  verificano  sforamenti  a  causa  del  fatto  che  il  personale  addetto  alle  segreterie  è 
frequentemente costretto ad uniformarsi agli orari del Dirigente Generale. Il SADIRS, pertanto, approva la 
determinazione di liquidare ai lavoratori le spettanze in esubero alle 250 ore. 
Campagna (CGIL) ritiene che il D.Lgs 66 è non soltanto chiaro, ma anche categorico. Chiede conferma 
circa il fatto che le autorizzazioni siano state preventivamente comunicate alle OO.SS. (Chinnici conferma).
Costanzo (CISL FP)  riconosce che il  personale  che ha prestato  attività  lavorativa  in  plus  orario   con 
autorizzazione della direzione, ha diritto di  essere pagato ed è quindi  d’accordo alla liquidazione delle 
spettanze.  Ma la linea che la CISL FP segue orientativamente in tutti i  tavoli  è stata sempre quella di 
invitare l’Amministrazione al rispetto del limite delle 250. Chiede pertanto, per l’anno in corso, un utilizzo 
più razionale dello straordinario, una diversa organizzazione del personale di segreteria al fine non sforare il 
tetto massimo delle 250 ore di lavoro straordinario e una più puntuale comunicazione alle OO.SS. sia dello 
straordinario assegnato che del possibile sforamento del limite delle 250 ore.
Ficile (UGL) fa notare che gli esuberi sullo straordinario gravano sul Piano di Lavoro di tutto il personale. 
Chiede,  pertanto,  che le somme da liquidare in esubero alle  250 ore vadano a gravare sugli  eventuali 
accantonamenti  di  cui  all’art.  94 del  CCRL. Nello stesso articolo 94 sono precisati  i  criteri  relativi al 
compenso della prestazione professionale individuale e precisamente  “b) numero di rientri  pomeridiani  
riferiti a lavoro straordinario”… (omissis)…, ed il fondo dell’art. 94, costituito oggi con 100 euro, sarà fra 
poco  alimentato  dalle  giornate  di  assenze  relativa  al  piano  di  lavoro   di  tutti  e  203  i  colleghi  del 
dipartimento, costituendosi così un plafond sicuramente sufficiente per pagare le 300 ore di straordinario di 
esubero dei tre colleghi della direzione, dato fornito al tavolo dall’Amministrazione.
Il Dirigente Generale fa notare che, a parte che non si può avere contezza di quanto si potrà accumulare per 
le somme di cui all’art. 94, resta il  fatto che l’utilizzazione di dette somme deve essere regolamentato, 
secondo criteri  univoci e precisi che vanno individuati ex ante.
Visto che la proposta dell’UGL non è stata accolta dall’Amministrazione, unico metodo con il quale si 
sarebbe potuto pagare per l’anno 2014 (come già avvenuto per l’anno 2013) l’eccedenza dello straordinario 
superiore al tetto massimo consentito delle 250 ore annuali, con delle somme che non gravassero su tutti i 
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piani di lavoro dei colleghi del comparto e cioè con i risparmi che alimenteranno il fondo creato ex art. 94 
per l’anno 2014),   Ficile dichiara che l’UGL non firmerà il contratto integrativo per il personale a tempo 
indeterminato.
Zanda (UIL),  ribadisce  che  il  parere  dell’ARAN  è  abbastanza  equivoco,  poiché  una  contrattazione 
decentrata non può essere la sede di attribuzione deroghe. In ogni caso, sarà cura dell’Amministrazione 
riconoscere la necessità delle prestazioni e assumersi la responsabilità della liquidazione delle spettanze. 
Invita, altresì l’Aministrazione ad una più attenta programmazione del lavoro in plus orario e delle eventuali 
deroghe da richiedere per tempo alle opportune sedi.

Mazzola (COBAS – CODIR), rimanda alla dichiarazione posta a verbale della riunione del 15 dicembre 
scorso.  Esorta l’Amministrazione a programmare per tempo non soltanto le attività da svolgere in plus 
orario, ma anche eventuali deroghe al monte ore complessivo. 
Il Dirigente Generale fa presente che gli esuberi sono davvero irrisori: addirittura, in un caso si parla di 26 
ore soltanto. Invita tutti i presenti a considerare le gravi difficoltà incontrate nel corso dell’anno, soprattutto 
per la cronica carenza di personale. Ricorda, infine che fino al mese di giugno il personale della segreteria 
era impegnato nelle due direzioni. Per le superiori considerazioni, dunque, esprime la volontà di andare 
avanti con le liquidazioni.
Ficile infine precisa che l’UGL firmerà soltanto il presente verbale e fa infine richiesta formale  delle copie 
di tutti gli atti, delle tabelle e dei contratti decentrati del personale a tempo determinato ed indeterminato con 
le firme delle OO.SS. che hanno sottoscritto l’accordo per l’anno 2014 per gli usi consentiti dalla vigente 
normativa.
Alle 13,30, esauriti i  punti in discussione all’Ordine del Giorno e verificato che non sussistono ulteriori 
argomenti, il Dirigente Generale dichiara chiusa la riunione 
Letto, firmato e sottoscritto,

Per il Dipartimento dell’Ambiente:

Il Dirigente Generale, dott. Gaetano Gullo _______________________________________

Il responsabile dell’Area 1, dott. Francesca Chinnici _________________________________

Sig.ra Donatella Li Mandri _________________________________

Per le OO.SS.:

(CGIL) _______________________________

(UGL - FNA) _______________________________

(CISL FP) _______________________________

(SADIRS) _______________________________

(COBAS – CODIR) _______________________________

(UIL – FPL) _______________________________
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