
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 MARZO 2014

In data 7 marzo 2014, alle ore 10,30 circa, nei locali della Direzione del Dipartimento regionale 
dell’Urbanistica, si è svolta la riunione sindacale, giusta convocazione prot. n. 9305 del 28 febbraio 
2014, così come rettificata dalla nota prot. 9966 del 5 marzo 2014, con i seguenti punti all’ordine 
del giorno:

1. Progetto APQ “Carlo Alberto Dalla Chiesa;
2. Valutazione opposizioni bando PO FESR 2007/2013 linea di intervento misura 3.2.2.4
3. Definizione FAMP 2013;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per l’Amministrazione:
• Il Dirigente Generale, dott. Gaetano Gullo;
• Il Responsabile dell’Area 1, dott.ssa Francesca Chinnici;
• La s.ra Donatella Li Mandri, per la trattazione degli aspetti relativi al FAMP;
• La s.ra Giovanna Paladino, per la trattazione degli aspetti relativi all’APQ.

Per le OO.SS.:
• Per COBAS/CODIR i sigg.ri Fabrizio Masi e Maria Maddalena Mazzola;
• Per UIL FPL la s.ra Carmela Zanda;
• Per UGL-FNA i sigg.ri Marcello Ficile e Mariano Vignieri;
• Per CISL-FP il sig. Francesco Costanzo;
• Per SADIRS i sigg.ri Fabio Guccione e Sergio La Marca.

Verificata la rappresentatività del tavolo e la sussistenza del numero legale, la dott.ssa Chinnici apre 
i  lavori  con  la  trattazione  del  primo  punto  all’O.d.G.  La  proposta  di  accordo  siglata  con  il 
Dipartimento della Programmazione, attribuendo al Dipartimento dell’Ambiente una cifra pari ad € 
29.851, non rende giustizia della quantità di progetti posti in carico al Dipartimento stesso. Pur 
tuttavia, dovendosi comunque procedere sulla base della disponibilità di stanziamento, si procederà 
alla  redazione  della  scheda,  così  come  esitata  in  sede  di  contrattazione,  tenendo  conto  delle 
prioritarie esigenze dell’Amministrazione e utilizzando le scarse risorse in corrispondenza delle 
scadenze di certificazione (maggio,  ottobre e dicembre).  Evidentemente,  il  personale coinvolto 
sarà,  oltre  quello  dell’UMC  (3  unità  in  totale),  anche  quello  dei  Servizi  che  hanno  progetti 
certificabili  nelle suddette scadenze, ovvero, sostanzialmente, il  Servizio 3 ed il  Servizio 6. La 
scheda, una volta redatta, sarà trasmessa via e-mail a tutti i presenti, per una formale condivisione, 
che dovrà pervenire con lo stesso mezzo.
Tutti i presenti approvano e dunque si passa al secondo punto all’O.d.G.
La dott.ssa Chinnici espone brevemente l’emergenza che l’Amministrazione ha dovuto affrontare 
per esitare,  in tempi brevissimi,  le decine di  opposizioni  (circa 800) pervenute a seguito della 
pubblicazione provvisoria del bando di cui alla linea di intervento 3.2.2.4 del PO FESR 2007-2013. 
Per far fronte a tale emergenza, su richiesta del Presidente della Commissione esaminatrice, il 
Dirigente Generale ha autorizzato il lavoro nelle ore pomeridiane di un certo numero di funzionari 
che, per le vie brevi, avevano assicurato la disponibilità. Ciò al fine di garantire il rispetto dei tempi 
di definizione della graduatoria definitiva, che sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il previsto 
parere  preventivo  di  legittimità,  propedeutico  alla fase  istruttoria  dei  progetti  ammessi  a 
finanziamento.
Masi (COBAS-CODIR), nel sottolineare che sarebbe stata, quanto meno, opportuna una preventiva 
informativa alle  OO.SS.,  chiede formalmente  un dettagliato  rapporto  sulle  ore  autorizzate,  sul 



numero di ore effettuate, sul personale utilizzato. Tale richiesta è estesa a tutto il personale che 
abbia eventualmente prestato lavoro straordinario  a prescindere  dai  lavori  di  valutazione delle 
opposizioni. Tutti i presenti concordano con la richiesta.
Costanzo (CISL) lamenta l’avvenuta autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario, ad 
inizio dell’anno, senza alcuna certezza sullo stanziamento FAMP dell’anno in corso. Chiede che 
venga formulato, da parte dell’Amministrazione, un resoconto del lavoro straordinario effettuato e 
un piano annuale dello straordinario da effettuare da parte dei Servizi.
Si passa, dunque, al 3° punto all’O.d.G. e la dott.ssa Chinnici aggiorna il Tavolo circa il fatto che 
sono state richieste, ai Servizio, le schede per la valutazione del personale del Comparto. Tuttavia, 
alla data odierna, soltanto pochi hanno fornito riscontro a causa anche delle rotazioni dei dirigenti e 
del personale del comparto avvenuta nel 2013, che ha comportato la formulazione di schede di 
valutazione per brevi o brevissimi periodi.
Il tavolo concorda sulla necessità di sollecitare i Responsabili dei Servizi.
Guccione (SADIRS) chiede di sapere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale alcuni 
Dirigenti sarebbero ancora privi di contratto individuale di lavoro. Chinnici conferma, e conferma, 
altresì,  che vi  sono in atto 19 postazioni dirigenziali  vacanti  e che lo stanziamento fornito dal 
competente Assessorato all’Economia era appena bastevole per la contrattualizzazione dei Dirigenti 
presenti nell’organico all’epoca dello stanziamento stesso.
A questo punto,  ancorché non espressamente previsto nell’odierno O.d.G.,  la dott.ssa  Chinnici 
avanza la necessità,  non più derogabile,  di  modificare le  schede di  valutazione in uso, perché 
anacronistiche  e  fuorvianti.  Ritiene  indispensabile formulare  una  scheda  che  possa  essere 
oggettivamente parametrabile per  tutte le categorie del comparto,  con delle voci  facilmente ed 
asetticamente  quantificabili.  Il  Tavolo,  nel  condividere  all’unanimità  la  necessità,  invita 
l’Amministrazione a formulare una proposta che tenga conto del vigente contratto e si dichiara 
disponibile alla trattazione dell’argomento. 
Per quanto attiene la pianificazione 2014, su richiesta del Tavolo, la dott.ssa Chinnici rappresenta 
che già nello scorso mese di dicembre il  competente Ufficio di Staff ha richiesto (e sollecitato 
diverse volte) la formulazione del Piano di Lavoro. Tuttavia, le oggettive difficoltà incontrate dai 
Responsabili, a seguito, per l’appunto, della massiva rotazione dello scorso anno, hanno ritardato la 
prevista  formulazione.  Chiede,  pertanto,  che  venga  formalmente  accolta  la  richiesta  di 
prosecuzione del Piano di Lavoro dello scorso anno, nelle more della definizione, oggi in itinere, 
del piano definitivo. Il Tavolo approva.
Tra le varie ed eventuali, Mazzola (COBAS-CODIR) chiede, ed ottiene, che venga messa a verbale 
una nota del COBAS/CODIR e del SADIRS, con la quale si lamenta il grave stato in cui versano 
gli uffici dell’Assessorato, che fa venir meno le condizioni minime essenziali per la sicurezza dei 
lavoratori  e ne da lettura.
Al riguardo, la dott.ssa Chinnici, fa presente, anzitutto, che già nel mese di agosto scorso è stato 
formulato apposito atto di interpello, rivolto a tutto il  personale della Regione siciliana, per il 
reclutamento del Responsabile per la sicurezza, al quale nessuno ha aderito; illustra, inoltre, tutte le 
azioni poste in essere dall’Amministrazione per la risoluzione dei problemi evidenziati. 
Ficile (UGL-FNA) denuncia l’Amministrazione invitando  i responsabili ad una seria riflessione 
perché continuando ad ignorare i problemi della sicurezza del posto di lavoro si rischia di mettere a 
repentaglio la vita e l’incolumità dei dipendenti ed anche degli utenti, disattendendo le prescrizioni 
delle  norme  sulla  sicurezza  (vedi  le  prescirizioni  relative  alla  L.  81/2008).  Denuncia  questo 
all’Amministrazione, nell’interesse di tutti  i lavoratori e rappresenta una grave inadempienza la 



mancata nomina del Responsabile della sicurezza, figura prevista dalla L. 81/2008 che manca nella 
nostra  azienda  dallo  scorso  mese  di  luglio.  Stigmatizza  altresì  l’Amministrazione  perché,  in 
violazione di quanto prescritto dal vigente CCRL del comparto non dirigenziale non ha comunicato 
preventivamente l’intenzione di  autorizzare l’effettuazione di  straordinario,  nei  primi  due mesi 
dell’anno in corso per circa 37.000 euro, come stimato oggi al tavolo sindacale. Lamenta, inoltre, la 
mancata  presentazione  del  Piano  di  lavoro  2014,  così  come  prescritto  dal  vigente  CCRL, 
rappresentando che questa mancata programmazione potrebbe mettere a rischio il piano di lavoro 
2014  con  grave  danno  sia  per  i  lavoratori  che  per  la  stessa  Amministrazione.  (mettendo  a 
repentaglio la categoria.)
Costanzo (CISL-FP)  ribadisce  quanto  già  affermato  sulla  necessità  di  attivare  tutte  le  azioni 
possibili  per  ripristinare  le  condizioni  di  sicurezza  dell’Assessorato.  Rappresenta,  altresì,  la 
mancanza di attenzione sulla vigilanza sanitaria dei lavoratori. Per quanto riguarda il   piano di 
lavoro 2014 e alle difficoltà di una formulazione completa dovuta alla presenza di unita operative 
vacanti, rappresenta che le attività riferibili alle singole Unità Operative, anche se vacanti,  sono 
comunque in carico ai Servizi e invita l’amministrazione di attivarsi affinché siano eventualmente 
definiti dai Dirigenti dei Servizi.
Alle ore 13 circa, Masi si allontana.
Zanda (UIL-FPL) concorda su tutto quanto evidenziato nel corso della riunione e ribadisce la 
richiesta della relazione sullo straordinario sin qui effettuato. Per quanto attiene le criticità sollevate 
circa la sicurezza dei  lavoratori,  nel concordare su quanto affermato dalle altre sigle sindacali, 
sollecita la definizione della nomina del responsabile per la sicurezza.
Alle ore 13,15 circa rientra il Dirigente Generale, allontanatosi precedentemente.
Al Dirigente Generale Gullo immediatamente è stato richiesto dall’UGL un autorevole intervento 
per mitigare gli effetti nefasti della nota direttoriale nella quale non è stato prevista alcuna funzione 
per  i  numerosi  (circa  80)  collaboratori  (B2)  che  da molti  anni  svolgono  importanti  funzioni 
all’interno del DRA, quali ad es. missioni, certificazioni POR, emissioni di provvedimenti relativi 
alle  autorizzazioni in atmosfera, provvedimenti di finanziamento PO-FESR, mandati di pagamento, 
OO.AA., funzioni svolte da anni sul sistema SIC e Caronte, istruttorie sia di natura amministrativa 
che tecnica, svolti in tutti i servizi ed uffici periferici del nostro dipartimento. 
Al Dirigente Generale l’UGL chiede di trovare una soluzione, quale ad esempio quella adottata 
dallo  stesso  D.G.  quando  era  Soprintendente  dei  Beni  Culturali  a  Palermo,  nell’ufficio  delle 
Sanatorie, o in alternativa l’avviamento del tavolo dei profili professionali che possano garantire 
l’Amministrazione da un lato con le legittime aspettative di questo personale che formato da anni di 
lavoro serio e responsabile ha assicurato la vita ed il buon funzionamento del Dipartimento.
Chiede  altresì  l’assicurazione  dal  DG di  una  riconvocazione  per  affrontare  in  tempi  brevi  la 
problematica relativa all’esigenze dello straordinario programmato per il primo quadrimestre 2014. 
Alle  ore  13,30  circa,  dopo  la  raccomandazione  della dott.ssa  Chinnici  di  fornire  tempestivo 
riscontro alla mail  con la quale sarà trasmesso sia il  presente verbale che la scheda di accordo 
dipartimentale  del  progetto  “Carlo  Alberto  dalla  Chiesa”,  esauriti  gli  argomenti  all’O.d.G.,  e 
verificato che non sussistono altri argomenti, la riunione si dichiara conclusa ed il verbale chiuso. 
Letto, firmato e sottoscritto.

dott. Gaetano Gullo ____________________________

dott.ssa Francesca Chinnici ________________________



s.ra Donatella Li Mandri _________________________ 

s.ra Giovanna Paladino __________________________

(COBAS/CODIR): Fabrizio Masi _______________ M. Maddalena Mazzola ______________ 

(UIL FPL):  Carmela Zanda __________________

(UGL-FNA): Marcello Ficile __________________ Mariano Vignieri ____________________

CISL-FP: Francesco Costanzo _______________

SADIRS: Fabio Guccione ____________________ Sergio La Marca _________________


