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Premessa

ll presente documento, redatto dal responsabile dell'Area "Affari Generali" di questo

Dipartimento, è stato predisposto per presentare alle OO.SS. i contenuti del "Piano di

Lavoro" 2015 di questo Dipartimento che rappresenta, come stabilito dal comma 1 dell'art.

91 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del Comparto non dirigenziale (CCRL) -

pubblicato sulla G.U.R.S. del 21 Maggio 2005 - il documento unico di programmazione

all'interno del quale il responsabile della struttura di massima dimensione individua, per

tutte le attività di competenza, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili.

ll "Piano di Lavoro" 2015 del Dipartimento, che rappresenta lo strumento attraverso

cui viene esplicitata la programmazione della propria azione amministrativa improntata al

perseguimento di canoni di efficienza e di efficacia previsti dal comma 2 dello stesso

articolo 91, è stato definito a seguito dell'attribuzione degli specifici obiettivi operativi

dipartimentali contenuti nella Direttiva presidenziale n"3 del27lO712015 "Direttiva generale

per l'azione amministrativa e la gestione dei dipartimenti e degli uffici rifeibili al Presidente

della Regione per I'anno 2015", come indicato al comma 4 dello stesso art. 91 .

La programmazione delle attività per I'anno 2015 è stata dunque predisposta in

coerenza con gli obiettivi dipartimentali contenuti nella Direttiva presidenziale n'3 del

2710712015 e tenendo conto degli indirizzi ricevuti dal Dirigente Generale, Dott.ssa Maria

Cristina Stimolo, discendenti dal rafforzamento della capacità istituzionale e dalle nuove

competenze acquisite dal Dipartimento attraverso l'azione amministrativa posta in essere

nel corso dello scorso anno.

All'attuazione degli specifici obiettivi operativi dipartimentali sono chiamate a

concorrere le Strutture dipartimentali aftraverso la realizzazione di propri obiettivi operativi,

definiti in coerenza con quelli dipartimentali, dettagliatamente declinati nel "Piano di

Lavoro" in questione considerando anche le competenze istituzionali attribuite a ciascuna

delle proprie Strutture intermedie individuate dal D.P Reg. n. 27 del 22 ottobre 2014.

ln oftemperanza a quanto indicato al comma 6 dello stesso articolo 91, per la

definizione del "Piano di Lavoro" si è tenuto conto anche della partecipazione di tutti i

dipendenti in forza alle Strutture dipartimentali la cui prestazione lavorativa, come indicato

al comma 1 dell'art. 92 del CCRL, è finalizzata al miglioramento delle prestazioni fornite

dalle Strutture dell'amministrazione.

Per il dettaglio degli obiettivi e delle attività istituzionali di maggior

Strutture dipartimentali, come concertati per l'annualità 2015 tra il Dirigente



ciascuno dei Responsabili alle stesse proposti, si rimanda all'allegato "Prospetto

riepilogativo della Programmazione dipartimentale" (All.1) estrapolato dall'applicativo

GE.KO., adottato dall'Amministrazione regionale per uniformare i procedimenti relativi ai

controlli interni e semplificare il sistema di programmazione-monitoraggio-valutazione delle

attività dipartimentali e dei dipendenti che vi partecipano.

Tale prospetto insieme al dettaglio delle competenze di ciascuna Struttura del

Dipartimento contiene le attività programmate (descrizione, pesature, scadenze) per

ciascuna di esse unitamente ai nominativi e la qualifica del personale che vi partecipa.

Va sottolineato che la pianificazione delle attività costituisce uno strumento attivo di

gestione dell'azione amministrativa, permettendo, attraverso un costante monitoraggio

della stessa, la verifica dei risultati rcalizzati rispetto agli obiettivi programmati, nonché

I'adozione per tempo (in caso si dovessero riscontrare scostamenti tra previsioni e risultati)

di eventuali azioni correttive.

Nella considerazione che all'attuazione delle attività istituzionali e agli obiettivi

operativi di ciascuna Struttura dipartimentale partecipano anche tutti i dipendenti del

comparto non dirigenziale in forza alle stesse col fine di alimentarne il processo di

miglioramento delle prestazioni, agli stessi dipendenti va riconosciuto, come previsto dal

comma 2 dell'art.92 del CCRL, un compenso quale incentivo per le prestazioni individuali

calcolato sulla quota del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni

(FAMP) destinato al piano di lavoro, sulla base dei parametri distinti per categoria di cui

all'allegato "L" del CCRL di seguito riportati.

Parametri massimi
5,88
6,48
8,04
9,04
9,54
I 1,40

13,40

Nello specifico la dotazione organica complessiva delle Strutture del Dipartimento al

'1' ottobre 2015 risulta costituita come riportato nella seguente tabella

Categoria
A
B

CI _C2
C3_C4

c5-c6-c7-c8
Dl .D2

D3-D4-D5-D6

Struttu re

Area 'Affari Generali"

Ufficio di Staff 'Coordinamento
Programmazione e Controlli'

Servizio'Sede Palermo"

Dirigenti Funzionari lstruttori Collaboratori Operatori lof.
1351111

0

0

0

0

0

1

1

4



U.O. "Coord. e promozione di
iniziative di Cooperazione Europea

nel Mediterraneo"

Servizio "Ufficio di Roma"

U.O. "Rapporti con gli Organi
Costituzionali e Bandi Europei"

U.O. "Attivita lnternazionali della
Presidenza"

Servizio "Relazioni Diplomatiche e
lnternazionali"

Tot. dipendenti per qualifica

Al fine di fornire un quadro dettagliato dell'organico in forza alle Strutture

dipartimentali al 1'ottobre 2015, nelle seguenti tabelle si riportano nominativi e qualifica

delle unità di personale in forza a ciascuna di esse.

7

0

2

15

6

0

0

14

1

1

10 29

01
5

0

54

0

11

*Unità di personale (autisti) che presta servizio presso la sede di Roma del Dipartimento
**Unità di personale che svolge attività di segreteria della Direzione

Cognome

Fiore

Giacopello

Rammacca

Talluto

*Centineo

"Palumberi

Conti

Lacagnina

Mineo
**l o laeonn

**Frontini

Area "Affari Generali"

Nome

Matilde

Rosalba

Anoela

Giorgio

Massimo

Francesco

Paolo

Michelina

Benedetto
Marrrizio

Carmela

Qualifica

Dirisente - F3

Funzionario - D6

Funzionario - D6

Funzionario - Do

lstruttore - C2

lstruttore - C4

lstruttore - C3

lstruttore - C4

lstnftore - C4
Collahoratnre - A2

Operatore -A

Qualifica

Dirigente - F3

Cognome

Lauricella

Attinasi

Nome

Salvatore

Lucia

Servizio "Sede di Palermo"
Nome

Giuseppe

Bartolo

Sualifica

Dirigente - F3

Funzionario - D6

Funzionario -

1

I

0

6

Ufficio di Staff "Goordinamento, Programmazione e Controlli"
Cognome

Buscemi

Licata

I?J



Di Grigoli

Fontana

Comito

Crapisi

Cognome

Di Fazio

Mario

Massimo

Salvatore

Leoluca

Funzionario - D6

Funzionario - D3

hunzronano - D5

lstruttore - C8

Qualifica

Dirigente - F3

Dirigente - F3

Funzionario - D5

Funzionario - D6

Funzionario - D2

Funzionario - D1

Funzionario - D6

Funzionario - D6

lstruttore - C6

lstruttore - C5

lstruttore - C5

lstruttore - C6

lstruttore - C8

lstruttore

lstruttore

Collaboratore - 84

Collaboratore - 82

Collaboratore - 82

Collaboratore

Collaboratore

Operatore -A2
Operatore - A2

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

UO " Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo"

Rinaldi

Antiochia

Asaro

Catalanotto

Giordano

Paternostro

Tumminelli

Abbate

Cardamone

Cavallaro

Orso

Torre

"*Torre
**Moscarda

Caleca

Di Marco

Fazio
*Candela

*lannelli

Rubino

Zangri
**Alesci

**Buda

*Cammalleri

**Caselli

'Caselli
*lnga

*Moscato

*Stracquadaini

Nome

Esterina

Servizio "Sede di Roma"

Pietro

Alessandro

Roberto

Dario

Floriana

Vincenzo

Michele

Placido

Salvatore

Diego

Patrizia

Valentina

Patrizia

Giuseppe

Alessandra

Rosaria

Rosanna

Antonino

Piera Paola

Maria Rita

Maria

Nino

Daniele

Filippo

Peppino Paolo

LilliAdriana

Francesca

Francesco

Francesca
*personale in seruizio dal 15 giugno 2015

** personale in seryizio dal l"ottobre 2015



UO "Rapporti con gli Orsani Costituzionalie Bandi Europei"
Coqnome

Coniqlio

Cognome

La Rosa

Cognome

Battaglia

La Seta Catamancio

Spitaleri

Nome

Antonio

UO "Attività Internazionali della Presidenza"

Nome

Antonia

Servizio "Relazioni lnternazionali e Diplomatiche"

Nome

Giuseppe

Antonino

Giuseppe

Qualifica

Dirisente - F3

Qualifica

Dirigente - F3

Qualifica

Dirigente - F3

lstruttore - C3

lstruttore - C6

UO "Attività lnternazionali" (non assegnata)

UO "Partner Locali" (non assegnata)

Per la valutazione dei livelli di risultato raggiunti dai Dirigenti preposti alle Strutture

dipartimentali, rispetto agli obiettivi programmati, si farà riferimento ai "criteri generali per

la valutazione della dirigenza regionale" di cui alla direttiva assessoriale n. 22IGAB del

2911012007 stabilendo per le tre componenti valutative, individuate dalla stessa direttiva

assessoriale, un punteggio max di 55 punti per la performance operativa, di 25 punti per

l'attuazione del piano di lavoro e di 20 punti per il comportamento organizzafiyo così come

attribuito già negli anni precedenti.

Per I'attribuzione del livello di performance operativa e aftuazione piano di lavoro

raggiunto da ciascun Dirigente, il valutatore (Dirigente Generale) si avvarrà delle risultanze

del monitoraggio delle attività effettuato nell'ambito del controllo di gestione, mentre

l'attribuzione del livello raggiunto per il rispettivo comportamento organizzativo verrà

indicato dal valutatore sulla base delle attitudini manageriali - esplicitate nelle tabelle C1

C2 e C3 della stessa direttiva assessoriale sopra citata - dimostrate da ciascun Dirigente.

Per quanto concerne la valutazione del personale di comparto non dirigenziale si

ritiene di poter confermare I'utilizzo della scheda di valutazione predisposta dall'applicativo

GE.KO. già adottata lo scorso anno in via sperimentale.

Tale scheda contempla due sezioni: "Valutazione dei risultatf' e "Valutazione delle

prestazioni" che compendiano di fatto i parametri descritti al comma 3 dell'Art. 91 del

CCRL di cui devono tenere conto i Dirigenti di ciascuna Struttura per la valutazione finale

dei dipendenti del comparto non dirigenziale presso le stesse incardinati.

Nella sezione "Valutazione dei risultati" la scheda predisposta dall'applicativo

GE.KO. riproduce il punteggio ottenuto per ciascuna delle azioni del "Piano di La



il dipendente ha partecipato (per un totale max pari a 70), sulla base del livello di

valutazione (ottimo=1; buono=0,7; sufficiente=0,5; sola partecipazione=0,2) attribuito dal

proprio Dirigente.

Nella sezione "Valutazione delle prestazioni" il sistema GE.KO. contempla le

seguenti tre tipologie di prestazioni per un valore max di 10 punti per ciascuna tipologia

- capacità di gestione delle complessità e delle difficoltà;

- competenzetecnico-professionali;

- capacità di promuovere e gestire l'innovazione

Sulla base del livello di valutazione (ottimo=1; buono=O,7; suffìciente=0,5; sola

partecipazione=0,2) attribuito dal Dirigente per ciascuna delle tre prestazioni, il sistema

informatico determina il valore del punteggio raggiunto dal dipendente e restituisce, infine,

anche la percentuale di indennità spettante.

ll sistema informatico GE.KO. permette quindi, con grande semplificazione e

velocizzazione delle procedure, l'elaborazione della scheda di valutazione per ciascun

dipendente del personale di comparto non dirigenziale individuato dai Responsabili delle

Strutture dipartimentali per la partecipazione alle attività (Azioni) declinate nella rispettiva

programmazione annuale.

Nell'ambito del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni

(FAMP) del Dipartimento, come previsto dal comma 5 leftera d) dell'art. 88 del CCRL.,

vanno individuate le risorse da destinare per il lavoro straordinario, nella misura massima

del20o/o.

Le prestazioni di lavoro straordinario, come indicato al comma 1 dell'art.86, sono di

norma volte a fronteggiare situazioni eccezionali o finalizzate a far fronte alle esigenze

della programmazione del piano di lavoro ed al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Fermo restando che la prestazione di lavoro straordinario deve essere

espressamente aulorizzala dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di

servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di aulorizzazione, le risorse

aggiuntive destinate a questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 89 comma 3 lettera b) del

sopra citato CCRL, verranno assegnate e specificatamente autorizzate tenendo conto

delle seguenti priorità :

o attività svolte dal personale di comparto dell'Ufficio di Roma che partecipa alle

sedute delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Provincie

Autonome ed alle sedute della Conferenza delle Regioni e delle

Autonome, Conferenza Stato-Regioni e Unificata;



. attività connesse all'assistenza al Presidente della Regione, agli Assessori ed ai

Dirigenti Generali regionali in visita a Roma per i propri compiti istituzionali,

. attività di segreteria a supporto del Dirigente Generale del Dipartimento nelle quali è

coinvolto anche il personale con qualifica di autista per gli spostamenti dello stesso

Dirigente Generale presso le sedi istituzionali dell'Amministrazione Regionale.

Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario, di cui al citato

comma 1 dell'art. 86 del CCRL, debitamente aulorizzale, possono dare luogo a riposo

compensativo da fruire entro il termine massimo di 4 mesi compatibilmente con le

esigenze organizzative e di servizio.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle indennità per il personale che svolge le

mansioni di autista, nonché per il personale che svolge mansioni di consegnatario e vice

consegnatario, si farà riferimento a quanto contenuto nell'allegato "M"- Elenco delle

indennità erogabili - del CCRL.

fi


