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REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO   DEL TURISMO   DELLO SPORT   E   DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO  TURISMO  SPORT  E  SPETTACOLO 

Servizio 11 - Servizio Turistico di Catania 

 

 

VERBALE DI CONTRATTAZIONE SINDACALE AZIENDALE 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno 30 (trenta) del mese di MARZO, alle ore 10.00, previa 

convocazione delle OO.SS. inviata con nota n. 7244 del 27/03/2017, si procede,  nella sede del 

Servizio Turistico Regionale n. 11 di Catania, in Via Beato Bernardo n. 5, alla contrattazione 

integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera B del CCRL 2002/2005, riguardante la destinazione 

delle risorse FAMP assegnate per l’anno 2016.  

Sono presenti: 

 Per la delegazione di parte pubblica: 

- La dott.ssa Francesca Paola Gargano per il Servizio di Catania e le Unità Operative di 

Acireale, Caltagirone  e Nicolosi  

 Per le OO.SS.: 

- COBAS-CODIR  nelle persone del dott. Giuseppe Montalbano e il sig. Mario Contadino  

- CISL  nella persona del dott. Luigi Sirni 

- UIL nella persona della sig.ra Grazia Tomaselli 

Si prende atto della nota n. 5322 del 08/03/2017 con cui il Dirigente dell’Area 1 Affari Generali  del 

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo comunica l’attribuzione finanziaria del FAMP, per l’anno 

2016, destinata al Servizio Turistico di Catania ed alle Unità Operative di Acireale, Caltagirone e 

Nicolosi, relativa alla parte variabile della retribuzione del personale dipendente in servizio a tempo 

indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale. 

Si dà inizio  alla contrattazione decentrata riguardante l’utilizzo della suddetta quota FAMP che, 

come da nota succitata, ammonta ad € 91.063,26. 

Innanzitutto vengono individuate le indennità erogabili, previste dall’allegato “M” del CCRL, 

legate all’effettivo esercizio della funzione: 

- Indennità di consegnatario (pari a € 150,00 mensili per 12 mesi) 

- Indennità di vice consegnatario (pari a € 75,00 mensili per 12 mesi) 
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A tal proposito, si prende atto che con DDS n.1760 del 30/06/2016 vengono confermati i dipendenti 

sig. Luciano Bordieri – funzionario direttivo e dott.ssa Giovanna Messina – istruttore direttivo, per 

lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di consegnatario e vice consegnatario dei beni mobili 

in uso a questo STR11 per l’anno 2016. 

Non viene operato alcun accantonamento per la retribuzione di posizioni correlate alle posizioni 

organizzative né per progetti obiettivo o per la qualità della prestazione professionale individuale. 

Né viene destinata alcuna quota al compenso per lavoro straordinario. 

La ripartizione della quota FAMP assegnata è pertanto la seguente: 

- Indennità consegnatario e vice  €  2.700,00 

- Piano di Lavoro € 88.363,26 

TOTALE  FAMP STR11  € 91.063,26 

La ripartizione tra i partecipanti ai singoli Piani di Lavoro sarà calcolata secondo quanto stabilito 

dagli artt. 4 e 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo. 

Le eventuali economie registrate a seguito delle valutazioni individuali finali e  delle decurtazioni in 

ragione delle assenze dal servizio effettuate dai dipendenti giusto art.92 comma3 del CCRL e art.49 

comma 18 L.R. 9/2015, verranno redistribuite tra tutto il personale partecipante al Piano di Lavoro, 

in proporzione alla misura del compenso conseguito e con riferimento all’art.94 comma 3 del 

CCRL. 

In conclusione la dott.ssa Francesca Paola Gargano informa i Sindacati che anche per l’anno 2017 

verrà mantenuta  la differenziazione del giorno di rientro pomeridiano obbligatorio per il personale 

assegnato agli Uffici Informazioni nelle Unità Operative di Acireale Caltagirone e Nicolosi, così 

come stabilito con precedente contrattazione sindacale.   

Le Organizzazioni Sindacali concordano, la delegazione trattante approva. 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO COBAS –  F.to Giuseppe Montalbano  

F.to Francesca Paola Gargano                                              COBAS –  F.to Mario Contadino 

 CISL – F.to Luigi Sirni 

 UIL  – F.to Grazia Tomaselli  


