
VERBALE DI RIUNIONE DEL 16 novembre 2012

Oggi, 16 novembre 2012, alle ore 12,00, a seguito di auto convocazione stabilita a
conclusione dei lavori di ieri, 15 novembre, vertenti sulla trattazione dell'ordine del
giorno relativo a: -:

• FPSRUP anno 2010- Budget d'Ufficio- (art. 85 CCIML)- Particolari
posizioni di lavoro,

ha luogo l'incontro tra R.S.U., Organizzazioni Sindacali e Parte pubblica al fine di
approfondire gli aspetti tecnico operativi dell'intesa raggiunta sul tema all'ordine del
giorno e per la predisposizione dell'accordo da trasmettere alla Direzione Regionale.
Sono presenti:

• Per le RSU: Giovanni Sutera, Claudio La Vecchia, Giovanni Di Pisa,
Vincenza Levantino, Francesco Paolo Porzio.

• Giovanni Zimmardi, per la UIL
• Salvatore Cottone, Giuseppe Pusateri e Patrizia Bartolotta per la USB,
• Giovanni Zummo, Bruno Indelicato, per il SALPI,
• Ezio Coppini per la CISL. Sempre per la CISL dalle ore 12,40 sono

presenti i signori Antonino Leti e Francesco Vazzano.

Per la Parte Pubblica sono presenti:
• il Direttore, ing. Matteo Plutino,
• il Responsabile del Settore Servizi all'Utenza, dott. Benedetto Di Giunta, che

assume le funzioni di segretario verbalizzante,
• il Responsabile del Settore di Staff, dott. Michelangelo Zema,
• il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Calogero Di Miceli,
• il Responsabile del Settore Gestione Banche Dati, ing. Massimiliano Aleo,
• il Responsabile del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare, sig. Giuseppe

Gangemi.

Il Direttore, riprendendo la discussione di ieri relativa all'intesa raggiunta a
maggioranza sulla remunerazione delle particolari posizioni di lavoro di cui alla tabella
B allegata all'accordo, comunica che dal ricontrollo dei conteggi illustratii ieri, è
emerso che, per un mero errore di calcolo con l'applicativo excel, la somma indicata
non era esatta ma risulta essere in diminuzione di circa 700 euro. Da notizia inoltre di
un documento presentato dalla USB, che si allega a verbale per costituirne parte
integrante, relativo alla richiesta di remunerazione di attività svolte dalla dipendente
signora Sicilia e non considerate ai fini della ripartizione delle somme. Il direttore, in
proposito, dichiara che il principio conduttore della discussione e dell'accordo deve
essere solo e soltanto il rispetto delle regole stabilite, non può essere accettabile la
proposizione di remunerazione di attività non codificate sulla base di presunti accordi
che non hanno e non possono avere alcuna valenza giuridica o regolamentare.
Il sig. Vazzano, per la CISL, richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che in
questa sede noi dobbiamo discutere solo dei criteri, non della individuazione dei
soggetti aventi diritto alla remunerazione.
Il Direttore passa quindi ad illustrare la nuova tabella di ripartizione della somma
assegnata all'Ufficio, elaborata sulla base delle indicazioni scaturenti dalla intesa
raggiunta nella giornata di ieri e che vede la convergenza anche dell'Amministrazione.
La signora Bartolotta, per la USB, chiede di intervenire nella elaborazione della
tabella di ripartizione facendo in modo che nessun dipendente percepisca una somma
superiore ai 1.000 euro, ciò non solo per quelli per cui è già previsto tale limite, ma
)er tutte le posizioni. Chiede che sujiquesta proposta si esprima la RSU.



Il Direttore in risposta a tale richiesta dichiara che l'Amministrazione intende
attenersi gli accordi e le regole stabilite a livello centrale.
Poiché non si registrano interventi in risposta alla richiesta della USB, invita a
proseguire i lavori nel senso della definizione dell'accordo.
Tutti i presenti, ad eccezione dei rappresentanti della USB, dichiarano di condividere la
tabella di ripartizione che viene riportata, nel suo contenuto nell'accordo da
trasmettere alla Direzione regionale.

La USB chiede di acquisire la seguente dichiarazione a verbale:
"La USB non firma l'accordo sia perché non sono state accettate le proposte in
precedenza formulate, sia perché avrebbe preferito che i lavoratori fossero stati
coinvolti in una assemblea preventiva sull'argomento.

L'assemblea, a maggioranza, approva I' accordo con allegata tabella di ripartizione
delle somme da corrispondere per la remunerazione delle diverse fattispecie

Alle ore 14,30, terminati i lavori, viene dichiarato concluso l'incontro.
Dal che il presente che, letto e confermato, viene sottoscritto.
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v ' K M ^ retribuite

Maneggio denaro (Agente contabile)

Maneggio denaro (Cassa)

Rappresentanza "

Responsabilità

Sopralluoghi interno ed esterno Comune (**)

Altre indennità - Disagio logistico

Turno :

€ 10,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 3.007,00

€ 7,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

e 10,00
€ 7,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 33,79

€ 7,00

2

20

2

10

2

4

26

3

18

45

89

4

508

2.938

63

2.226

1.869

17.361

481

6.153

€ 5.080,00

€ 20.566,00

€ 630,00

€ 22.260,00

€ 23.745,00

€ 3.007,00

€ 3.367,00

€ 78.655,00

€ 5.080,00

€ 20.566,00

€ 630,00

€ 22.260,00

€ 23.745,00

€ 3.007,00

€ 3.367,00

€ 78.655,00

BUDGET ASSEGNATO €

Totale dipendenti retribuiti

Totate dipendenti non retribuiti
174

2

176

98,86%

1,14%

100,00%

(*) Tariffa massima da accordo nazionale da rimodulare in funzione del budget assegnato.

(**) L'importo complessivo delle missioni tiene conto del limite massimo retribuibile di € 1.000,00. Fa riferimento alle missioni entro e
fuori il Comune.

(***) Giorni apertura Ufficio nel 2010: 254

Indennità di rappresentanza e sopralluoghi -
limite massimo retribuibile € 1.000,00 - Al ^______
100% | 1.000,00



Agenzia del / N

Territorio V
Ufficio provinciale di Palermo

ACCORDO DECENTRATO Al SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. SULLA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ' (FPSRUP)

ANNO 2010

II giorno 16 del mese di novembre dell'anno 2012, presso la sede dell'Ufficio Provinciale di Palermo

dell'Agenzia del Territorio, l'Amministrazione, la RSU ed i Rappresentanti Provinciali delle 00.SS.

- visto I 'accordo nazionale del 30 ottobre 2012 che individua le particolari posizioni a cui

corrispondere l'indennità di cui all'art. 85, comma 2, del vigente C.C.N.L., riguardanti tutte le realtà
organizzative dell'Agenzia del Territorio

- vista la nota protocollo n.16186 datata 8 novembre 2012 della Direzione Regionale che assegna

all'Ufficio Provinciale di Palermo, per l'anno 2010, il budget di euro 78.6550,00 con il vincolo assoluto
di non superarlo

- esaminata la realtà operativa dell'Ufficio Provinciale di Palermo

CONCORDANO

di ripartire la somma su indicata con i seguenti criteri:

1. Erogazione dei compensi in relazione alle fattispecie indicate nella tabella B allegata all'accordo del
30 ottobre 2012 ed in particolare:

• Indennità di turno al personale che assicura l'apertura delle due sedi dell'Ufficio

• Indennità di maneggio denaro al personale delle postazioni di lavoro aperte al pubblico che

comportino maneggio di denaro

• al personale formalmente incaricato del ruolo di Agente Contabile e suoi sostituti per ciascuna

delle due sedi in cui è articolato l'Ufficio

• Indennità di responsabilità da corrispondere alle persone formalmente incaricate del

coordinamento di almeno 5 risorse operative

• Indennità di rappresentanza, per un importo giornaliero di € 10,00, per la rappresentanza

dell'Agenzia del Territorio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, tributaria, amministrativa,
contabile, presso le Commissioni provinciali del lavoro e le conferenze di servizi per un massimo

di €.1.000 annui

• Indennità per i sopralluoghi di natura tecnico/amministrativa e commerciale, per un importo di

€.15,00 a giornata per un,massimo di € 1.000 annui.
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2. Limitatamente alle somme che residuano a seguito del pagamento delle indennità di cui al punto 1 si

procederà al pagamento della indennità di disagio logistico da erogarsi al personale che non ha percepito

alcuna indennità.

Letto, confermato e sottoscritto.
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