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PREMESSA 

Il piano di lavoro per l'anno 2018, redatto secondo l'art. 91 del C.C.R.L. del comparto non 

dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/2000 -

biennio economico 2006/2007 e successive modifiche ed integrazioni, contiene in dettaglio 

le attività di competenza, gli obiettivi da raggiungere, nonché i livelli di risultato attesi 

coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 

Il presente piano di lavoro viene proposto indicando gli obiettivi operativi che si intendono 

raggiungere in relazione alle proprie attività e specificando i compiti posti in essere da 

ciascun dipendente. 

Successivamente si procederà all'approvazione da parte di codeste OO.SS. del quadro 

economico. 

ATTIVITA' E OBIETTIVI 2018 

Secondo le direttive di carattere generale dell'On.le Presidente questo Ufficio svolge una 

serie di procedure amministrative relative alle seguenti principali attività: 

1. Gestione degli Eventi organizzati e realizzati dalla Presidenza e delle Attività 

di Rappresentanza dell'On.le Presidente. 

2 . Gestione degli Interventi Finanziari. 

Per l'organizzazione di eventi realizzati direttamente dalla Presidenza o promossi da 

soggetti pubblici e privati di concerto con la Presidenza, vengono messi in atto una serie di 

adempimenti preparatori e di raccordo istituzionale sia per consentire un'adeguata 

partecipazione del Presidente o di altri soggetti istituzionali da lui delegati, sia per 

assicurare il migliore svolgimento delle relazioni pubbliche con Autorità nazionali, straniere 

e locali e altri soggetti pubblici, anche al fine di promuovere l'immagine della Regione eJ· 

della comunità siciliana ed ottimizzare la qualità e le modalità di coordinamento delle 

funzioni di cerimoniale. · . 

Tra le iniziative più importanti citiamo !"'Anniversario dell'Autonomia siciliana". 

u~ 
Questo Ufficio, in raccordo con la Segreteria Particolare dell'On.le Presidente, si occupa , J 

altresì delle comunicazioni relative alla partecipazione del Presidente della Regione ad / 

eventi di rappresentanza, militari e civili, ricorrenze commemorative, presenza del ~ 
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Gonfalone della Regione siciliana; provvede all'elaborazione di telegrammi, fax, e-mail di 

congratulazioni e di cordoglio, declinazioni di invito etc. 

Questo Ufficio, pone in essere anche tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine 

di acquisire i beni ed i servizi necessari per il migliore svolgimento dell'attività di 

rappresentanza e l'organizzazione degli eventi sopra descritti. 

L'Ufficio provvede alla gestione del magazzino, al suo inventario, alla tenuta di registri di 

carico e scarico. 

Nell'ambito dell' iniziativa istituzionale "Porte Aperte a Palazzo D'Orleans" questo Ufficio si 

occupa dell'organizzazione di visite guidate a scolaresche, enti o associazioni che ne 

facciano richiesta, durante le quali viene illustrata la storia della sede del Governo 

siciliano, viene fornita una spiegazione sintetica dello Statuto, dello Stemma e del 

Gonfalone della Regione siciliana. 

Nell'ambito invece delle attività di sostegno, disciplinate dal D.P. Reg. n. 30 del 25 Maggio 

2001 , la Presidenza della Regione concede contributi finanziari ad enti pubblici, comitati, 

associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, finalizzati al supporto 

dell'organizzazione e dello svolgimento di convegni, incontri, manifestazioni civili, culturali 

e sportive, mostre, etc., distinti in due diverse tipologie: i contributi sulle spese di 

organizzazione dell'iniziativa (contributi generali) ed i contributi su determinate categorie di 

attività (contributi specifici). 

Questo Ufficio pone in essere, pertanto, una serie di procedure propedeutiche alla 

valutazione delle istanze da parte dell'On.le Presidente e provvede alla predisposizione 

degli atti relativi alla concessione dei contributi ed alla liquidazione degli stessi. 

Inoltre l'Ufficio si occupa anche della concessione di patrocinio gratuito. 

L'Ufficio provvede alla predisposizione ed all'attuazione del piano di lavoro (art. 91/92) del 

Contratto colletivo del personale non dirigenziale ed in relazione a quanto sopra descritto 

riporta di seguito gli obiettivi operativi allo stesso assegnati, secondo la direttiva generale 

per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018 dell'On.le Presidente della 

Regione Siciliana, le attività istituzionali di maggiore rilievo nonchè i compiti posti in 

essere da ciascun dipendente: 

- Implementazione quali-quantitativa dell'immagine istituzionale della Regione 

Siciliana nelle relazioni con i portatori d'interesse e negli eventi organizzati o 

patrocinati dalla Presidenza. Ull L FPL 0(-{'/L eo~o 
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- Aggiornamento ed implementazione del data-base anagrafico relativo alle 

maggiori autorità istituzionali in carica in Sicilia e nel governo nazionale. 

- Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti 

gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in 

particolare dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e dal PTPC 2018/2020 

adottato con D.P.Reg. 524/Gab del 31/01/2018, dal Presidente della Regione. 
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CARICHI DI LAVORO ANNO 2018 

Cervello Maria - funzionario direttivo - (in servizio al Cerimoniale fino al 09/03/2018) 

o Procedure amministrativo - contabili relative alle spese di rappresentanza sostenute da e per 
l'On.le Presidente (cap. 100306) 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg,; 

o Collaborazione con il Capo Ufficio per la predisposizione degli atti relativi al piano di 
lavoro e agli obiettivi operativi assegnati alla struttura nonché per il loro inserimento -
monitoraggio - rendicontazione nel sistema di controllo di gestione GE.KO. 
- Predisposizione di ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo; 
- Attività propedeutica alla liquidazione del F AMP. 

o Adempimenti relativi alla legge sulla semplificazione, la trasparenza e l'anticorruzione 
D.Lgs. 33/2013; 

o Procedure amministrativo - contabili relative all'erogazione dei contributi generali (ex art. 3 
D.P. 30/01) (cap. 100306) 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg.; 

o Procedure amministrativo - contabili relative all'erogazione dei contributi specifici (ex art. 4 
lett. a,b,c D.P. 30/01) (cap. 100306) 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg,; 

o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs 33/2013 art. 35. 
o Richiesta all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del CIG (in assenza del Sig. Riggio); 
o Richiesta allo Sportello Unico Previdenziale del Documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) (in assenza del Sig. Riggio ); 
o Gestione del personale (in assenza del sig. Càngemi). 

Borgia Maria - operatore A2 

o Riproduzione atti dell'Ufficio, smistamento corrispondenza, trasmissione fax; 
o Redazione e tenuta dell'agenda degli eventi dell'On.le Presidente; 
o Ricezione ed inserimento dei dati relativi agli inviti che richiedono la presenza dell'On.le 

Presidente e loro calendarizzazione; 
o Formulazione su direttiva dell'On.le Presidente, di e-mail, fax, telegrammi o 

lettere di comunicazione dell'impossibilità a partecipare per impegni 
istituzionali o di delega a un componente del Governo. 

Bulades Giuseppa - istruttore direttivo 

o Adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione di indagini di mercato finalizzate 
all'acquisto di corone di fiori e beni e servizi; 

o Collaborazione con il Capo Ufficio per la programmazione degli adempimenti inerenti la 
gestione del capitolo 100318 "Propaganda dell'Autonomia regionale" e del cap. 101 O 15 
"medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana"; 

o Istruttoria relativa all'acquisizione di beni e servizi per l'organizzazione di eventi, su 
disposizione dell' On.le Presidente; 

o Supporto di segreteria al Capo del Cerimoniale; 
o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs 33/2013 art. 35 (aggiornamento); 
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o Collaborazione e supporto al capo del Cerimoniale negli adempimenti preparatori di 
manifestazioni da svolgersi a Palazzo d'Orleans o in altro luogo individuato dal Presidente 
della Regione; 

o Atti istruttori relativi alle attività di raccordo con istituzioni e autorità regionali, nazionali e 
internazionali per gli eventi a cui partecipa il Presidente ( o un Suo delegato); 

o Attività di rappresentanza. 

Cangemi Rocco Giuseppe - istruttore direttivo 

o Procedure amministrative relative all'attribuzione dei contributi specifici ex art. 4 lett. a, b, 
c - D,P, 30/2001 (cap 100306) 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg; 

o Gestione del personale; 
o Protocollo atti e repertorio decreti; 
o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs 33/2013 art. 35 (aggiornamento); 
o Collaborazione e supporto al Capo del Cerimoniale negli adempimenti preparatori di 

manifestazioni da svolgere a Palazzo d'Orleans o in altro luogo individuato dal Presidente 
della Regione; 

o Suporto di segreteria al Capo del Cerimoniale; 
o Procedure amministrative relative all'organizzazione di eventi di rappresentanza m 

compartecipazione con soggetti pubblici e privati; 
Tempi di conclusione del procedimento: 30gg.; 

o Attività di rappresentanza. 

Chiaramonte Giuseppe - istruttore direttivo 

o Riproduzione atti dell'Ufficio, smistamento corrispondenza: 

o Supporto logistico e fornitura materiale di cancelleria 
dell'ufficio. 

Di Maio Maurizio - istruttore direttivo 

ai componenti 

o Servizi fotografici degli eventi organizzati a Palazzo d'Orleans o in altro luogo disposto dal 
Presidente; 

o Archivio fotografico con classificazione degli eventi; 
o Collaborazione alla stesura degli elenchi autorità per provmcia fornendo il supporto 

fotografico. 
o Gestione dei magazzini: inventario, registri di carico e scarico; \ _ 

o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. ~ ' 

Giacovelli Roberto - istruttore direttivo (in pensione dal 18/03/2018) 

1. Esposizione di brevi cenni storici sullo·Statuto della Regione, sulla bandiera e sul gonfalone, 
su Palazzo D'Orleans in lingua straniera; cJtL ff'l. 
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o Aggiornamento costante dell'elenco delle Autorità in ordine alle cariche rivestite, agli 
indirizzi e mail e non, corredato anche delle foto delle personalità; 

o Allestimento banca dati autorità non istituzionali e relativo aggiornamento; 
o Stesura lettere ed e-mail di ringraziamento per omaggi inviati all'On.le Presidente (in 

assenza del Sig. Abbate Giuseppe); 
o Comunicazione inviti in occasione di eventi organizzati dalla Presidenza della Regione; 

o Traduzione dall'inglese e/o francese all'italiano e viceversa della corrispondenza dell'On.le 
Presidente; 

o Elaborazione telegrammi, necrologi, fax di congratulazioni, cordoglio, etc. e declinazioni di 
invito di volta in volta assegnati dal Capo del Cerimoniale (in assenza del sig. P. Landolina); 
Formulazione, su direttiva dell'On.le Presidente, di e-mail, fax, telegrammi o lettere di 
comunicazione dell'impossibilità a partecipare per impegni istituzionali o di delega a un 
componente del Governo; (in assenza della Sig.ra Borgia) 

o Redazione e tenuta dell'agenda degli eventi dell'On.le Presidente (in assenza della sig.ra 
Borgia o del dott. Zabbia). 

Giammarva Giovanni-funzionario direttivo (in pensione dal 16/10/2018) 

o Procedure amministrativo - contabili relative all'erogazione dei contributi specifici (ex art. 4 
lett. a,b,c D.P. 30/01) (cap. 100306) 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg.; 

o Collaborazione e supporto al capo del Cerimoniale negli adempimenti preparatori di 
manifestazioni da svolgersi a Palazzo d'Orleans o in altro luogo· individuato dal Presidente 
della Regione; 

o Istruttoria relativa alla esecuzione di indagini di mercato ed adempimenti amministrativi 
conseguenti, in ordine all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento 
dell'attività di rappresentanza. 

Giglio Angela - operatore A2 

o indirizzi e mail e non, corredato anche delle foto delle personalità;le; 
o Supporto di segreteria al .Capo del Cerimoniale; 

o Cura della casella di posta istituzionale dell'Ufficio nonchè dell'account di posta certificata 
anche interna e conseguenti adempimenti amministrativi; 

o Redazione e tenuta dell'agenda degli eventi dell'On.le Presidente; 
o Ricezione ed inserimento dei dati relativi agli inviti che richiedono la presenza dell'On.le 

Presidente e loro calendarizzazione; 
Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Lo :ardo Giuseppe Orlando - Funzionario direttivo l 
Adempimenti degli obblighi nei tempi fissati dalla normativa D.Lgs. 33/2013 e dal PTPCT d, 
2018/2020; 

o Stesura lettere di ringraziamento per omaggi inviati all'On.le Presidente; 

o Procedure amministrativo - contabili relative all'erogazione dei contributi specifici (ex art. 4 
lett. a,b,c D.P. 30/01) (cap. 100306); 

o Procedure amministrativo - contabili relative all'erogazione. dei contributi generali ( ex art. 3 r J 
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D.P. 30/01) (cap. 100306); 
o Visite guidate per le scolaresche; 

o Attività di rappresentanza. 

Landolina Paolo - istruttore direttivo 

o Adempimenti amministrativo-contabili inerenti la pubblicazione di necrologi ( cap. 100306); 
o Adempimenti contabili inerenti l'acquisto di corone di fiori; 
o Istruttoria relativa alla esecuzione di indagini di mercato ed adempimenti amministrativi 

conseguenti, in ordine all ' acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento 
dell'attività di rappresentanza (targhe, gagliardetti etc.); 

o Comunicazioni relative alla partecipazione del Presidente ad eventi di rappresentanza; 
o Adempimenti amministrativi inerenti la deposizione di corone commemorative nonchè la 

presenza del Gonfalone della Regione in occasione di eventi civili e militari; 
o Elaborazione telegrammi, necrologi, fax di congratulazioni, cordoglio, etc. e declinazioni di 

invito di volta in volta assegnati dal Capo del Cerimoniale; 
o Accertamenti giudiziari e misure di prevenzione; 
o Collaborazione con il capo dell'Ufficio per l'inserimento dei dati nel sistema di controllo di 

gestione GE.KO.; 
o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs 33/2013 art. 35 (aggiornamento); 

o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Lombardo Antonino - istruttore direttivo 

o Supporto logistico ed attività di rappresentanza in occasione di visite di scolaresche; 
o Visite guidate di Palazzo d'Orleans; 
o Gestione dei magazzini: inventario, registri di carico e scarico; 
o Istituzione di elenchi e schede di visite istituzionali e non (scolaresche, gruppi etc.); 
o Procedure amministrative relative all'attribuzione dei contributi specifici ex art. 4 lett. d -

D.P. 30/2001; 
Tempi di conclusione del procedimento: 30 gg. 

o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs 33/2013 art. 35 (aggiornamento); 
o Redazione e tenuta dell'agenda degli eventi dell'On.le Presidente; 
o Ricezione ed inserimento dei dati relativi agli inviti che richiedono la presenza dell'On.le 

Presidente e loro calendarizzazione; 
o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Lombardo Paolo - istruttore direttivo 

o Supporto tecnico operativo, elaborazione di slides, immagini e filmati necessari allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'ufficio; ~ 

o Elaborazione grafica e stampa delle pergamene, di attestati ed encomi conferiti dal . 
Presidente della Regione; 

o Supporto inerente l'istruttoria telematica (MEPA e CONSIP) relativa alla esecuzione di 
indagini di mercato e conseguenti adempimenti amministrativi in ordine all'acquisizione di 
beni e servizi; 

o Supporto informatico del software magazzino; lJ lL Ff'"L 
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o Allestimento data base autorità istituzionali e non; 
o Amministrazione delle caselle di posta elettronica istituzionali; 
o Comunicazione inviti in occasione di eventi organizzati dalla Presidenza della Regione; 
o Predisposizione delle apparecchiature audiovisive e multimdiali ad eventuale supporto di 

eventi e manifestazioni organizzati dalla Presidenza della Regione; 
o Assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti il D.Lgs 33/2013. - Attuazione misure 

del PTPC e PTTI 2016/2018; 
o Inserimento dati in adempimento alla normativa sulla trasparenza, valutazione e merito 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - e sull'Amministrazione Trasparente - Decreto 
Leg.vo n. 33/2013 art.26 e 27; 

o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Maniaci Giuseppe - istruttore direttivo 

1. Visite guidate a Palazzo D'Orleans; 
o Aggiornamento costante dell'elenco delle Autorità in ordine alle cariche rivestite, agli 

indirizzi e mail e non, corredato anche delle foto delle personalità; 
o Allestimento banca dati autorità non istituzionali e relativo aggiornamento; 
o Stesura lettere ed e-mail di ringraziamento per omaggi inviati all'On.le Presidente; 
o Comunicazione inviti in occasione di eventi organizzati dalla Presidenza della Regione; 

Elaborazione telegrammi, necrologi, fax di congratulazioni, cordoglio, etc. e declinazioni di 
invito di volta in volta assegnati dal Capo del Cerimoniale (in assenza del sig. P. Landolina); 
Collaborazione e supporto al capo del Cerimoniale negli adempimenti preparatori di 
manifestazioni da svolgersi a Palazzo d'Orleans o in altro luogo individuato dal Presidente 
della Regione; 
Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Riggio Antonino - funzionario direttivo 

o Procedure amministrativo - contabili per l'erogazione degli interventi finanziari in 
compartecipazione e per gli eventi di rappresentanza promossi dalla Presidenza della 
Regione; 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg,; 

o Rapporti con l'Assessorato Bilancio e Finanze per la gestione dei capitoli di spesa; 
o Adempimenti di cui agli artt. 2,3,4 del D.M. 40/2008 in qualità di "operatore di verifica"; 
o Richiesta allo Sportello unico Previdenziale del Documento unico di regolarità contributiva l 

(DURC); 
o Richiesta all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del CIG; 
o Adempimenti Decreto Legge 35/2013 -Piattaforma per la certificazione dei crediti; 

o Procedure amministrativo - contabili relative alle spese di rappresentanza sostenute 
da e per l'On.le Presidente (cap. 100306); 

o Accettazione o rifiuto di fatture elettroniche attraverso il sistema Unimatica; O 
o Applicazione legge n. 190/2012; 

o Collaborazione con il Capo Ufficio per la predisposizione degli atti relativi al piano di ~;;i o~;ti~ a~egnati i:1?~ra no~~t~t~rimentoG l 



monitoraggio - rendicontazione nel sistema di controllo di gestione GE.KO. 
o Predisposizione di ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo; 
o Attività propedeutica alla liquidazione del F AMP; 

o Attività di rappresentanza. 

Tripi Caterina - istruttore direttivo 

Procedure relative all'attribuzione dei contributi generali (ex art. 3 D.P. 30/01) esclusivamente 
su disposizione dell'On.le Presidente. 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg. 

Predisposizione degli atti relativi a richieste di patrocinio gratuito. 
Tempi di conclusione del procedimento 30 gg. 

o Comunicazioni relative a richieste non riferibili a compiti di questo Ufficio o di competenza 
di altri rami dell'Amministrazione regionale; 
Tempi di conclusione del procedimento 30gg; 

o Applicazione L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 art. 35 (aggiornamento); 
o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Vitale Daniela - Funzionario direttivo 

Adempimenti amministrativi relativi all'organizzazione di visite guidate presso Palazzo 
D'Orleans, di scolaresche ed associazioni che ne facciano richiesta; 
Atti istruttori inerenti la pubblicizzazione della possibilità di visitare Palazzo d'Orleans 

ed 
il suo parco al fine di propagandare l'Autonomia siciliana e accrescere la cultura della 
legalità; 

o Assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti il D.Lgs. 33/2013. - Attuazione 
misure del PTPC e PTTI 2018/2020; 

o Aggiornamento costante del sito web dell'Ufficio in ordine agli eventi, all'attività di 
rappresentanza, alle visite istituzionali ed alle visite di scolaresche o associazioni; 

o Inserimento dati in adempimento alla normativa sulla trasparenza, valutazione e merito 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - e sull'Amministrazione Trasparente - Decreto 
Leg.vo n. 33/2013 art.26 e 27; 

o Collaborazione per l'attività di rappresentanza. 

Zabbia Vincenzo - funzionario direttivo 

o Formulazione su direttiva dell'On.le Presidente di e-mail, fax , telegrammi o lettere di 
comunicazione in ordine alla partecipazione ad impegni istituzionali o delega a un 
componente del Governo; 

o Redazione e tenuta dell'agenda degli eventi dell'On.le Presidente; 
o Delega agli Assessori competenti su segnalazione dell'On.le Presidente; 
o Collaborazione e supporto al capo del Cerimoniale negli adempimenti preparatori di 

manifestazioni da svolgersi a Palazzo d'Orleans o in altro luogo individuato dal Presidente 
della Regione; 

o Atti istruttori relativi alle attività di raccordo con istituzioni e autorità regionali, nazionali e 
internazionali per gli eventi a cui partecipa il Presidente ( o un Suo delegato); 

o Attività di rappresentanza. U IL FPL., (\ Il\' Q)ì 
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Lombardo Cecilia - istruttore direttivo 
(Collabora con gli Uffici di diretta collaborazione dell'On.le Presidente della Regione a far 
data gennaio 2018 giusta nota n. 735 del 25 gennaio 2018). 

Abbate Giuseppe - funzionario direttivo 
(Sospeso dal servizio dal 1 O aprile 2017) 

SERVIZIO ANTICAMERA ON.LE PRESIDENTE 

Urso Salvatore - istruttore direttivo 

Collaborazione per il coordinamento dei servizi di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di 
Gabinetto. 
Servizio di anticamera. 

Genova Salvatore - istruttore direttivo 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Richichi Liliana - Cat. B 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Furnari Agostino - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Istrici Antonino - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della, 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Piras Doriana - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto at 
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Roccaforte Antonino - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell',Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Romeo Anna - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Troia Maria Letizia - cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 

Virga Ignazia - Cat. A 

Servizio di anticamera dell'On.le Presidente e dell'Ufficio di Gabinetto, riproduzione atti della 
Segreteria Particolare e dell'Ufficio di Gabinetto, smistamento corrispondenza e trasporto atti. 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PIANO DI LAVORO 

Elementi di valutazione individuati all'art. 91 del C.C.R.L. 

Complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare 
Competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo 
Ampia autonomia e deleghe specifiche 
Grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionali 
Competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato 
dal soggetto 
Capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo 
Capacità di promuovere e gestire l'innovazione 
Partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane 
Rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti 

Dei nove criteri previsti all'art. 91 del C.C.R.L. se ne individuano n. 5 a seguito della 
contrattazione decentrata: 

N. 

2 

3 

4 

5 

Elementi di valutazione individuati 

Complessità e difficoltà del contesto in cui si deve 
operare 

Competenze specialistiche e gestionali richieste dal 
ruolo 
Autonomia nello svolgimento del lavoro 

Interesse all'aggiornamento professionale e 
all'innovazione 

--: -----

i Apporto al raggiungimento degli obiettivi della 
1 struttura 

contrattato 

15 

25 

20 

20 

20 

TIPO DI VALUTAZIONE E RELATIVO COEFFICIENTE DI CALCOLO DA APPLICARE Al 
PESI DEI CRITERI DETERMINATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Valutazione attribuita 
-

Coefficiente di valutazione 
f B:~;a --i---M- :;--ia ___ ----i-_ 

~----- --
Misura del compenso da erogare rapportata alla valutazione finale 

Valutazione: < 50 compenso da erogare: 70% 
Valutazione: da 50 a 69 compenso da erogare: 85% 
Valutazione: da 70 a 100 compenso da erogare: 100% 

OIL FPL 

l~ 
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1 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
ART .. 91 - COMMA 3-C.C.R.L. 2002/2005 

DIPENDENTE 
CATEGORIA 
ATTIVITA' 

N. 

1 

2 

3 

4 

5 

Elementi di valutazione 

Complessità e difficoltà del 
contesto in cui si deve operare 

Competenze specialistiche e 
gestionali richieste dal ruolo 

Autonomia nello svolgimento del 
lavoro 

Interesse all'aggiornamento 
professionale ed all'in·novazione 

Apporto al raggiungimento degli 
obiettivi della struttura 

Risultato conseguito 

Peso 
contrattato 

{aL 
15 

25 

20 

20 

20 

Coefficienti di 
valutazione(b) 

! ---

Il dipendente Il Dirigente 

Palermo, -----------

Misura del compenso da erogare rapportata alla valutazione finale: 

Valutazione: < 50 compenso da erogare: 70% 
Valutazione: da 50 a 69 compenso da erogare: 85% 
Valutazione: da 70 a 100 compenso da erogare: 100% 

VIL Ffl. 
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---t 

Risultato 
(a*b) 

d 
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CG/L-FP 

CJSL-FPS 

COBAS - CODJR 

SADIRS - CISAS 

SIAD 

UGL 

UIL-FPL 

I e r·1moniale Il Capo de e . . 
Esterina D1 Fazio D.ssa 


