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Dipartimento degli Affari Extraregicnali

VERBALE DI INCONTRO

L'anno duemilaquindici, il giomo dodici del mese di Novembre. alle ore I 1.15, presso i locali della

Presidenza della Regione Siciliana, Dipartirnento degli Affari lìxtraregionali di via Generale

Magliocco, 46, si è svolta la contrattazione decentrata, giusta convocazione prot. n. 10606 del l0
Novembre 2}l1,per discutere sul seguente o.d.g.:

- Piano di Lavoro - Anno 2015

- C.C.D.I. Anno 2015

- Accantonirmento quote FAMP 2015

- Varie ed eventuali

Sono presenti: l

Per I'Amministrazione :

- la Dott.ssa Maria cristina stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento;

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

e, per le Oreanizzazioni Sindacali:

Sig. Vincenzo Siciliano

Sigg. Benedetto Mineo e Paolo Conti

Sig. Salvatore Leto

Sig. Antonio Salvatore Calabrese

Sig. Giuseppe Natale Genduso

in rapprese ntanza della CIS L ;

in rappresentanza del COBAS\Clgp

in rapprese ntanza della UIL ;

in rapprese ntanza del SADIRS ;

in rapprese ntanza della UGL

IR;

W
Non sono presenti le rappresenlanze di SIAD e GGIL pur essendo state regolarmente convocate.
svolge le funzioni di segretario la sig.ra Michelina Lacagnina.
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Introduce la discussione la dott.ssa Fiore, dirigente dell'Area Affari Generali, evidenziando in

premessa che il Piano di Lavoro per I'anno 2015 è stato elaborato tenendo conto dei nuovi incarichi

conferiti per le postazioni dirigenziali del Dipartimento resesi vacanti nei primi mesi dell'anno in

corso, nonché della ridistribuzione di parte del personale del comparto non dirigenziale del

Dipartimento la cui ripartizione, aggiomata al 15 ottobre u.s., è chiaramente riportata sullo stesso

Piano di Lavoro.

La dott.ssa Fiore espone dunque brevemente i contenuti del Piano di Lavoro 2015,
predisposto secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Regionale di lavoro del Comparto non
dirigenziale (CCRL), evidenziando che ne fanno parte integrante le "schede di programmazione

delle attività delle Strutture dipartimentali" contenenti, oltre al dettaglio delle competenze di
ciascuna Struttura del Dipartimento, le rispettive attività programmate per l,anno 2015 (descrizione,
pesature, scadenze) unitamente ai nominativi e la qualifica del personale del comparto non
dirigenziale che vi partecipa. Altro documento, facente sempre parte integrante del piano di Lavoro
in discussione, contiene invece i carichi di lavoro di ciascuna unità del personale del comparto non
dirigenziale del Dipartimento.

Relativamente al sistema di valutazione del personale del comparto non dirigenziale si propone
l'utilizzo della scheda di valutazione predisposta dall'applicativo GE.K6., già adottata lo scorso
anno in via sperimentale, in quanto, sostanziando nelle due macrovoci "valutazione dei risultati,, e
"valutazione delle prestazioni" i criteri di valutazione previsti dal ccRL, permette con grande
semplificazione la velocizzazione delle procedure per I'elabo razione della valut azione con due
range di punteggi per ciascun dipendente.

Prende la parola il rappresentante della UIL, Sig. Salvatore Leto, che plaude al lavoro
minuziosamente dettagliato nelle schede esibite e illustrate dalla dott.ssa Fiore e auspica che questa
stessa tipologia di presentazione delle linee programmatiche e delle auività del Dipartimento possa
essere adottata per la sua completezza anche dagli altri Dipartimenti.
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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Concorda sul sistema di valutazione GEKO e sui due range di punteggio.

Anche le altre OO.SS. presenti esprimono all'unanimità apprezzarnento sul Piano di Lavoro

sia per quanto riguarda i contenuti che la forma e soprattutto per la completezza dei dati forniti.

Si apre quindi la discussione sul Piano di ripartizione delle risorse FAMP assegnate al

Dipartimento dall'art.5 del D.D. n.2681del 6 novembre 2015 a firma del Ragioniere Generale.

In proposito il rappresentante della UII-, Sig. Salvatore Leto, chiede chiarimenti sulle

motivazioni dell'assegnazione dell'indennita del vice consegnatario soltanto per 4 mesi.

La Dirigente Generale, dott.ssa Stimolo, interviene precisando che Ia nomina del vice

consegnatario è awenuta nel mese di settembre 2015.

Spiega inoltre che la nomina della figura del vice consegnatario presso la sede di Palermo del'

Dipartimento in aggiunta alla figura del consegnatario già nominato per la sede di Roma nasce da

esigenze logistiche legate alla gestione del materiale di facile consumo acquistato per il
funzionamento degli uffici della sede di Palermo compresa la conservazione e lo smistamento dello

stesso materiale.

I rappresentanti delle OO.SS. presenti approvano.

Il rappresentante della CISL, Sig. Siciliano, passando ad altro argomento, chiede informazioni

sulla proposta di compartecipazione del Dipanimento alle spese comuni avaruata dalla Segreteria

Generale.

,.,":;:i:ffffi i:ffi::'#,-.:iffi :::T;::;ffi:.#::H::;ffi w
tavolo di contrattazione.

Interviene in proposito il rappresentante del Cobas/Codir, Sig. Mineo che manifesta parecchie

perplessità nei confronti di suddetta proposta ritenendola, sostanzialmente, inopportuna vista
u ir- FPc

IH
Via Generale Magliocco 46 -9014
Tel.:091 70754381 476 I 944 I 902

MO
7075411

W
)

I PALER

-fax:091

-+
E eabrR (,tOÉ"q

e lfi iP



''u*

REPT]BBLICA ITALIANA

@oy;o*o ,%o;Z'***
@ul;/rvùx.a

Dipartimento degli Affari Extraregionali

I'esiguità del numero di dipendenti assegnati alla sede di Paiermo (soltanto 21 unita di personale, di

cui 6 Dirigenti).

Sottolinea, inoltre, che il Dipartimento non grava sulle attività del consegnatario e vice

consegnatario della Segreteria Generale per la gestione del materiale di facile consumo per il
funzionamento dei propri uffici per il quale, come sopra detto, ha già un proprio consegnatario e

vice consegnatario.

Infine, relativamente al servizio di portineria, puntualizza che I'orario di servizio dei

dipendenti del Dipartimento è perfettamente in linea con quello degli uffici della Segreteria

Generale senza alcun aggravio del servizio.

Tale situazione viene confermata dal Rapprenstante dell'Amministrazione.

Interviene il rappresentante della CISL, evidenziando che tra le spese sono da considerare

anche quelle relative alla reperibilità, nel caso in cui il personale deve essere presente nell'ipotesi

che statti I'allarme alterzo piano nei locali affrdati al Dipartimento.

Prende la parola il Rappresentante del COBAS/CODIR Sig. Conti che pone al tavolo la
questione che i dipendenti della Segreteria Generale usufruiscono, tra I'altro, dei vantaggi

economici previsti dall'16 della Legge regionale n. l0 del 2000, destinati esclusivamente al

funzionamento degli ufftci, vantaggio che i dipendenti del Dipartimento non hanno anche se fanno

parte di un Dipartimento alle dirette dipendenze del presidente.

A tal proposito il Sig. Conti, propone alla Dirigente Generale, dott.ssa Stimolo, di farsi parte

attivaal f,rne di chiedere l'inserimento del Dipartimento tra gli Uffrci destinatari dei benefic i d"ll'*,. f l0l
16 sopracitato, considerato che lo stesso Dipartimento si trova ubicato presso un sito presidenziar". V '

La dott.ssa Stimolo concorda sulla proposta e, nel caso di ottenimento dell,incentivo

economico, si rende disponibile eventualmente anche di incaricare un dipendente del Dipartimento
per lo svolgimento di mansioni di portierato e reperibilita.

UIL FPI
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Dipartimento clegli Affari Extraregionali

Interviene nuovamente il rapresentante della CISL, dicendo che se la Segreteria Generale non

si è attivata a inizio dell'anno per coordinare la suddivisione delle spese comuni, allora non vi è

necessità di accantonare alcuna somma.

Tutte le altre sigle sindacali presenti, considerato quanto sopra, ritengono che la discussione

sulla eventuale estrapolazione di somme, , avanzata dalla Segreteria Generale per la

compartecipazione del Dipartimento alle spese di gestione della sede di Via Magliocco, debba

In conclusione, tutti i rappresentanti delle sigle sindacali esprimono apprezzamento per il
quadro economico presentato.

Le OO.SS. raccomandano comunque di verificare per il tramite degli uffici competenti del

Dipartimento della Funzione Pubblica le somme da impegnare per I'anno corrente nel rispetto del

D.lgs n.I18 del 23 giugno 2011 e s.m.i.

La riunione si conclude con l'apprezzamento dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato

Integr ativo (CCDI) che viene sottoscritto dalle sigle presenti CISL - U[- UGL - COBAS/CODIR

e SADIRS.

I lavori vengono conclusi alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto:

[t ^s,,,,u {+'^^-
Per le OO.SS.:

e, per le Organizzazioni Sindacali: UI( FP(
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in rappresentanza della CISL

in rappresentanza del

in rapprese ntanza del I'UGL

in rappresentanza della UIL

in rappresentanza del SADIRS

Palermo, lì
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