
     
 

Direzione Regionale della Sicilia 

 

 
L’anno duemila diciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio, nella sede della Direzione 

Regionale della Sicilia – sala acquario -, giusta nota di convocazione n. 52647 del 19.07.2019, si 

sono riuniti: 

 
PARTE PUBBLICA: 

 

Il Direttore Regionale     Pasquale Stellacci 

Il Capo Settore Gestione Risorse   Margherita Sanfilippo 

Il Capo Area di Staff     Francesco Tusa 

Il funzionario Area di Staff     Giuseppa Giordano  

      

   

ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI: 

  
SIGLA NOMINATIVI  

 

FP/CGIL 

 

Michele Morello 

FP/CISL 

 

Franco Vazzano 

UIL PA 

 

Raffaele Del Giudice 

CONFSAL UNSA 

 

Nicola Artale, Valeria Garofalo 

FLP 

 

Giovanni Scalici, Angelo Campo 

 

CONFINTESA FP 

Alessandro La Barbera 

 

 
RSU - DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

Firicano Maria Rosa 

Giacchino Valeria 

Messina Maria Concetta 

Sicilia Rosa Anna 

 

La riunione ha inizio alle ore  12.50 

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:  

 Ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

relativo agli anni 2016-2017. 

    
 

 

 

Il Direttore Regionale saluta i convenuti ed apre la discussione; rammenta che l’anno scorso si è 

convenuto di fissare dei criteri da far valere anche negli anni successivi, per rendere trasparenti i 
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criteri di assegnazione del  budget d’ufficio. Pertanto, invita le Organizzazioni Sindacali ad 

esprimere il proprio parere in merito ad eventuali miglioramenti da apportare agli Accordi degli 

anni 2016-2017. 

 

Michele Morello – CISL – pone come pregiudiziale iniziare la questione che solo all’imponente 

partecipazione di martedì 2 aprile 2019, oggi si parla di ripartizione di fondi 2016 e 2017. Si pone il 

fatto che della bassa percentuale di partecipazione della DR Sicilia, che lascia l’amaro in bocca 

perché per merito di qualcuno, tutti avremo i soldi che questa amministrazione aveva tentato di 

“scippare”. 

 

Rosa Anna Sicilia – componente RSU – interviene, invece, per rivendicare (non accoglie il 

rimprovero del collega), il diritto di non scioperare. 

 

Maria Concetta Messina – componente RSU – ricorda che lo sciopero è stato preceduto da  

un’assemblea generale dei lavoratori in DR dove ognuno ha potuto manifestare liberamente la 

propria volontà e motivazione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

Rosa Anna Sicilia – RSU – si allontana dalla riunione alle ore 13.08. 

 

Angelo Campo – FLP – ritiene che talvolta per questione di opportunità è necessario partecipare ad 

uno sciopero, anche per dare un buon esempio. 

 

Raffaele Del Giudice – UIL PA - chiede alla RSU di presentare la proposta in merito alla 

suddivisione del budget di ufficio. 

 

Valeria Garofalo - CONFSAL UNSA – condivide l’intervento della CISL, in quanto l’efficacia 

dello sciopero è stata evidente. Mentre tiene a precisare che la  Direzione Centrale non mostra 

particolare attenzione alle problematiche del personale. 

 

Alle ore 13.22 partecipa alla riunione Giuseppe Murgia – FLP. 

 

Il Direttore Regionale precisa che i criteri sono già stati fissati, in linea di massima, nell’Accordo 

firmato l’anno scorso. 

 

Rosa Anna Sicilia – RSU – rientra alle ore 13.47. 

 

Valeria Giacchino – portavoce RSU – premette che l’applicazione pratica dei criteri fissati 

nell’Accordo ha lasciato molto malcontento tra il personale; si ritiene spesso che vengano 

individuate le stesse persone, in alcuni casi una stessa persona viene premiata più di una volta. La 

sintesi tra le posizioni manifestatesi nell’assemblea di lavoratori è stata difficile.  

La RSU, pertanto, ha concordato di proporre delle modifiche ai criteri già fissati l’anno scorso, 

come descritti successivamente negli Accordi. 

 

Raffaele del Giudice - UIL PA – interviene per precisare che la proposta della RSU non rappresenta 

la volontà dei lavoratori, in quanto l’ultima assemblea risale al 2018. La UIL PA si dissocia da 

quanto detto dall’Amministrazione in merito alla distribuzione delle somme “a pioggia”, possibile 

causa di danno erariale, poiché si tratta sempre di accordi. L’unica proposta equa è quella di 

ripartire le somme tra tutti i lavoratori senza diversificazioni, tenuto conto che i lavoratori il 02 

aprile 2019 sono scesi in piazza per rivendicare i propri diritti senza il supporto delle RSU della 

Direzione Regionale. Inoltre, si ribadisce che tutti i lavoratori contribuiscono al raggiungimento 
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degli obiettivi e fino ad oggi l’amministrazione non ha disconosciuto tale concetto. Pertanto, non 

firmerà l’odierno Accordo. 

Inoltre, chiede un incontro con i colleghi della sede di Siracusa alla presenza di tutte le 

Organizzazioni sindacali, del Direttore Regionale e del Direttore Provinciale, in quanto i dipendenti 

hanno la necessità di rappresentare le numerose criticità della sede provinciale. 

 

Giovanni Scalici – FLP – chiede un incontro per discutere della carenza del personale. A tal 

proposito sarebbe opportuno un incontro con tutti i Direttori Provinciale per argomentare 

efficacemente le problematiche rappresentateci dai nostri territoriali. 

 

Il Direttore Regionale informa che si stanno predisponendo delle proposte concrete, quali quelle di 

acquisire personale qualificato tramite mobilità volontaria da parte di altri enti. 

 

Angelo Campo – FLP - auspica un intervento del Direttore Regionale relativamente alla 

diminuzione del carico di lavoro,  in relazione alla diminuzione del personale; in merito alla 

proposta della RSU propone il divieto di cumulo tra i tre contenitori e l’esclusione dei capi team dai 

meritevoli.  

 

Franco Vazzano – CISL – concorda sulla proposta della RSU, ritiene di non escludere dai 

meritevoli i capi team. 

 

Alessandro La Barbera – Confintesa FP – dichiara che sebbene l’ufficio abbia fatto rilevare 

l’esistenza di un Accordo di massima sulla distribuzione del residuo FUA, e tale Accordo 

certamente dimostra che l’Accordo si stia muovendo nella giusta direzione in termini di chiarezza e 

trasparenza, l’animata discussione odierna ed una certa indecisione dimostrata dalla stessa RSU, 

fermo restando l’impegno dimostrato dai colleghi, comprova una certa indeterminatezza dei criteri 

stabili dall’Accordo del 07 giugno 2018, ritiene che non appare corretto quindi che si cerchino 

criteri di meritevolezza a distanza di anni e ritiene che il residuo del fondo venga distribuito tra i 

lavoratori con quote maggiori a coloro che non percepiscono indennità, o che hanno coefficienti di 

produttività piuttosto bassi; si propone che il 90% del residuo del fondo venga distribuito tra tutti i 

lavoratori invertendo i coefficienti previsti per la performance organizzativa tra terza e seconda area 

e riservando il 10% ai colleghi di seconda area adibiti a mansioni di terza area.  

 

Franco Vazzano – CISL – lascia la riunione alle ore 14.55. 

 

Valeria Garofalo -  CONFSAL UNSA - si ritiene apprezzabile il documento esposto dalla RSU e se 

ne condividono di massima le proposte di miglioramento rispetto all’Accordo stilato a giugno 2018, 

si ribadisce segnatamente l’esigenza che vengano resi noti oltre alle motivazioni i nominativi dei 

designati per trasparenza per dare loro pubblicamente merito e per innescare processi virtuosi. 

 

Maria Rosa Firicano – RSU – lascia la riunione alle ore 15.00. 

 

Nicola Artale – CONFSAL UNSA – lascia l’assemblea alle ore 15.10. 

 

La parte pubblica informa che la preventiva informazione ai dipendenti sulle ore di attività prestata 

nei processi lavorativi ai fini della remunerazione spettante quale cd. “produttività individuale” 

(punto 2.3 dell’Accordo), verrà al più presta fornita a ciascun lavoratore; successivamente ne verrà 

data notizia alle Organizzazioni Sindacali.  
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La riunione si chiude alle ore   16.20  circa. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per la Parte  Pubblica 

  

Nominativo firma 

Pasquale Stellacci  

Direttore Regionale 

f.to 

Margherita Sanfilippo  

Capo Settore Gestione Risorse 

f.to 

Francesco Tusa 

Capo Area di Staff 

f.to 

Giuseppa Giordano 

Funzionario Area di Staff-verbalizzante 

f.to 

 

Per le OO.SS. 

 

sigla firma 
FP/CGIL 

 

 

Michele Morello f.to 

FP/CISL 

 

 

Franco Vazzano f.to 

UIL PA 

 

 

Raffaele Del Giudice f.to 

CONFSAL UNSA 

 

 

Valeria Garofalo f.to 

FLP 

 

 

Angelo Campo f.to 

CONFINTESA FP 

 

Alessandro La Barbera f.to 

 

Per la RSU: 

nominativo firma 

Firicano Maria Rosa 

 

NON FIRMA 

Giacchino Valeria 

 

f.to 

Messina Maria Concetta 

 

f.to 

Sicilia Rosa Anna 

 

f.to 

 



Nota inviata dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, FLP in data 25.07.2019 prot. n.53778/2019 

 
 
Spettabile Direzione Regionale, 
 
sentiti i colleghi Vazzano e Campo, rispettivamente rappresentanti della Cisl FP e della Flp, 
congiuntamente  con il sottoscritto, rappresentante della FP  Cgil, sentiti i rispettivi coordinamenti, 
nonostante le tante perplessità sul contenuto dell'accordo che speriamo possa essere migliorato per i 
prossimi anni, per senso di responsabilità e per dare corso al pagamento dei compensi dovuti a tutti i 
colleghi della DR Sicilia, compensi conquistati dalla massiccia partecipazione allo sciopero del 2 aprile u.s., 
con la presente intendono apporre la loro firma per conto delle loro rispettive sigle sindacali all'accordo di ieri 
sulla ripartizione del fondo per gli anni 2016 e 2017, ciò dovuto anche al fatto che si è in presenza delle ferie 
estive e che in mancanza di un accordo, si dovrebbero far  tornare indietro soldi che i lavoratori hanno diritto 
di percepire. Con la presente si chiede di cassare le note a verbale presenti. 
 
 
 
  
 
 Fp CGIL                                     Cisl FP                                               Flp 
Morello                                       Vazzano                                          Campo 

 


