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PRESIDENZA

DIPARTIMENTo DEGLT AnFARI ExTnAREGIoNALI
VERBALE DI INCONTRO

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 15.45, presso i locali della

Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento degli Affari Extraregionali di via Generale

Magliocco,46, si è svolto un incontro, giusta convocazione prot. n. 6561 del T luglio 2017,per

discutere sul seguente o.d.g.:

- Piano di Lavoro 2017

- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per l'Amministrazione:

- la Dott.ssa Matilde Fiore, Dirigente Area Affari Generali del Dipartimento;

- il dott. Marco Palumbo, Dirigente dell'Unità Operativa di Staff "Controllo di Gestione e

Monitoraggi".

e, per le Organizzazioni Sindacali:

Campagna Francesco

Siciliano Vincenzo

Conti Paolo

Mineo Benedetto

Di Franco Giuseppe

in rappresentanza del CGIL;

in rapprese ntanza del CISL;

in rappresentanza del Cobas;

in rappresentanza del Cobas;

in rappresentanza del UGL;

Non sono presenti i

convocati.

rappresentanti della uIL, SADIRS e SIAD pur essendo stati regolarmente

Svolge le funzioni di Segretario dott. Maurizio Lo Iacono, della Segreteria del D.G.
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PRESIDENZA

DIPARTIMENTo DEGLT ATFARI ExTRaREGIoNALI
Apre i lavori [a dott.ssa l\4atilde Fiore" che presiede i lavori su dc-lega del D.G. (Nota n. 6903 del l8

Luglio 2017) e provvede ad illustrare dettagliatamente il Piano di Lavoro per l'anno 2017.

La dott.ssa Fiore dopo avere premesso che tutto il materiale oggetto dell'odiema riunione è stato

inviato per mail alle OO.SS., passa all'illustrazione della struttura e dell'organico del Dipartimento

successivo alla rimodulazione di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015,

n. 9, commentando, inoltre, le tabelle delle strutture in cui è incardinato il personale che tengono

conto dello spostamento infradipartimentale o presso altri rami dell'Amministrazione, tra la fine del

2016 e i primi mesi del 2017, di alcune unità di personale.

Per il dettaglio delle competenze e dei carichi di lavoro, rimanda all'allegato 2 della

documentazione.

Il Piano di lavoro 2017 del Dipartimento degli Affari Extraregionali è stato predisposto sulla base

delle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento con Decreto presidenziale n. 12 del 14

giugno 2016, e degli obiettivi dipartimentali assegnati dal Presidente della Regione con Direttiva

prot. n. 3110 del 3 Febbraio 20lT "Direttiva generale per I'azione amministrativa e la gestione dei

Dipartimenti e degli Uffici riferibili al Presidente della Regione per I'anno 2017".

La programmazione delle attività sono evidenziate nelle "schede di programmazione delle attività

delle Strutture", elaborate secondo la procedura informatica prevista dall'applicativo GE.KO..

La valutazione del personale del comparto non dirigenziale sarà effettuata dal dirigente preposto

alla Struttura presso cui ciascun dipendente è incardinato, utilizzartdo I'apposita procedura prevista

dall'applicativo GE.KO. che prevede: tna "Valutazione dei risultati" da attribuire alle azioni

assegnate (fino a un massimo di 70 punti) e una "Valutazione delle prestazioni " da attribuire alla

performance comportamentale (fino a un massimo di 30 punti).

Il sistema di valutazione e la scheda allegata costituiscono parte integrante del piano di lavoro.

Prende la parola il rappresentante del Cobas/Codir che pur apprezzando il documento di
programmazione dell'attività del Dipartimento degli Affari Extraregionali per I'anno 2077, non
condivide il sistema di valutazione proposto, considerato che la scheda di valutazione estrapolata

dal sistema GEKO (valutazione finale comprendente valutazione dei risultati e valutazione delle
prestazioni con range di pesatura minimi predefiniti) non risulta conforme al dettato del vigente
CCRL del comparto non dirigenziale. Ricorda che I'OK all'adozione della scheda di valutazione
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PRESIDENZA

DIPARTIMENTo DEGLI AFFARI ExTnIREGIoNALI
estrapolata dal sistema GEKO era stato dato dal Cobas/Codir in via sperimentale ritenendo che

dovesse procedere in parallelo con quello conforme al dettato contrattuale.

Ritiene, pertanto, che la gradazione dei punteggi che danno diritto al compenso per la
partecipazione al piano di lavoro dovrebbe awenire senza distinzione tra punteggio conseguito

nella valutazione dei risultati e punteggio conseguito nella valutazione delle prestazioni. Si propone,

a tal fine, I'adozione dello stesso criterio utilizzato alla Funzione Pubblica dove tutte le attività e le

azioni vengono individuate con I'ausilio della piattaforma GEKO che, tra I'altro, consente una

lettura agevole delle attività programmate mentre la vahttazione del personale del comparto è

effettuata attraverso la compilazione di un'unica scheda che non distingue tra valutazione dei

risultati e valutazione delle prestazioni. Ricorda, infine, che il sistema di cui oggi si dibatte è
attualmente oggetto di concertazione presso la Funzione Pubblica e la sua adozione sarebbe

pertanto una fuga in avanti sia rispetto al contratto sia rispetto alla concertazione.

Interviene il rappresentante del UGL che esprime parere positivo sulla stesura del suddetto piano di

lavoro per quanto riguarada i contenuti, e concorda con quanto detto per la valutazione del

personale ribadendo a quanto detto, che non esistono margini di intervento sulla valutazione.

Interviene il rappresentante della CGIL apprezzando I'invio del piano prima della riunione, e

esprimendo parere favorevole allo stesso. Sulla scheda di valutazione invece fa alcune

considerazioni, nel senso che secondo lo stesso non ci sono differenze tra la precedente e I'attuale,

perché non esiste un modello libero da alcuni condizionamenti e si arrivi a una valutazione reale.

Bisogna cambiare il sistema, per esempio sarebbe opportuno, inserire l'integrazione del dipendente

al contesto orgarizzativo, che permetterebbe di porre il dipendente a sviluppare la produttività.

Interviene il rappresentante della CISL che esprime parere favorevole sul piano di lavoro, e sulla

completezza dello stesso in quanto molto dettagliato. Per quanto riguarda la scheda concorda con

quanto deuo dall'Amministrazione.

L'Amministrazione prende atto delle dichiarazioni delle OO.SS. e nel caso di modifica del processo

di valutazione rimetterà la discussine in apposita concertazione.

Dopo ampia discussione le OO.SS. apprezzanoil Piano di Lavoro del Dipartimento per I'anno 2017.

Si passa alle varie ed eventuali, e il rappresentante dei COBAS presenta una richiesta di modifica

del orario di lavoro del Dipanimento. In particolare si chiede la regolamentazione dell'orario di

lavoro el'utllizzo di un codice "per il ritardo"'(l8) , e si chiede contestualmente le modifiche del le
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DIPARTIMENTo DEGLI AFFARI ExTnAREGIoNALI
fasce obbligatorie di presenza e I'attuazione della Banca delle ore così come già concordato nella

riunione del 5 Dicembre 2016. Tutte le OO.SS. concordano con la precedente proposta,

Le OO.SS. fanno proprio la richiesta da parte di alcuni dipendenti e lo allegano al presente verbale.

t lavori vengono conclusi alle ore 17.00

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Amministrazio
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Per le OO.SS.:

e, per le Organizzazioni Sindacali:

in rappresentanza della CISL

in rappresentanza del SIAD

in rapprese ntanza del COBAS\CODIR

in rappresentanza del CGIL

in rappresentanza del UIL

in rapprese ntanza del SADIRS

UqL
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Al Dirigente Generale
Alle O O.S S.

Oggetto: Benessere organzzativo attraverso gli strumenti della conciliazione: tempi lavoro/famiglia

-Modifica orario fascia obbligatoria di presenza e codici giustificativi open pres -
Attivazione banca delle ore.

Con la presente si propone di poter modificare l'orario della fascia obbligatoria di

presenzt dalle 9.00 alle 13.00 e per il rientro obbligatorio dalle 15.30 alle 17.30, al fine di attivare

modelli organizzativi che possano conciliare le esigenze del personale in servizio con quelle del

Dipartimento, per migliorare la qualita della vita dei lavoratori stessi e le loro prestazioni in termini

di efficienza e produttivita. Si chiede inoltre l'applicazione integrale dei codici giustificativi (che ad

ogni buon fine si allegano e di cui si sollecita la diffi.rsione a tutto il personale) del sistema di

rilevazione delle presenze "open pres" in uso alla Segreteria Generale a cui il Dipartimento afferisce

per la gestione delle presenze.

Quanto sopra perché ciascun lavoratore acquisisca maggiore consapevolezza dei propri

diritti e doveri e responsabilmente serza ultronei reiterati giustificativi cartacei, e per semplifrcare le

procedure relative alla gestione del personale.

L'adozione di tali misure proposte, richiamate peraltro nel piano triennale del CUG 2017-

2019, sono volte ad accrescere il benessere organizzativo ed evitare situazioni conflittuali manifeste

o implicite derivanti da disparita di trattamento tra dipendenti che appartengono alla stessa

amminitrazione e che utilizzano il medesimo sistema R.A.P. Open Pres.

In ultimo si sollecita l'attivazione della banca delle ore prevista dall'art.gs del CCRL del

comparto non dirigenziale e dell'adozione, così come stabilito nell'ultima contrattazione, di tutte le

procedure operative per I'applicazione della stessa.

Si chiede dunque di porre in essere le sopra citate iniziative di flessibilita lavorativa per

implementare le buone prassi in tutta l'amministrazione regionale.
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Seguono firme dei dipendenti del coq"lparto



RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2OI7

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 977075902 ma riacristi na.stimolo @ regione.sicilia.it

Dirigente Area AA.GG. E comuni Dott.ssa Matilde Fiore 917075467
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Dirigente Unità di Staff Dott. Marco Palumbo vf+e
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PER LE OO.SS.

SIGLA COGNOME E NOME RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E.MAIL FIRMA

CGIL
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