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Verbale della seduta del 13 marzo 2013 

Il giorno 13 del mese di marzo dell’anno 2013, alle ore 9.50, presso la sede dell’Ufficio IX Ambito 
Territoriale per la provincia di Reggio Calabria, sito in Corso Garibaldi (Galleria Caminiti) n. 254, al 
piano terzo, Ufficio del Dirigente, la delegazione di parte pubblica incontra  le OO.SS. Territoriali del 
Comparto Ministeri e la RSU dell’Ufficio nelle persone appresso elencate:  
 

PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

 
Mirella NAPPA – Dirigente Ufficio IX  
 
Dott. Carmelo NUNNARI 
 

 

Confederazioni e OO.SS. TERRITORIALI : 

 

assente benché regolarmente convocata     (FP CGIL) 

Vincenzo SERA                                           (FP CISL) 

Patrizia FOTI                                                (UIL PA) 

Alfredo LUTRI (dalle ore 10.00)      (CONFSAL UNSA) 

Giuseppe ROMEO                                       (USB-PI) 

Antonino SERGI                     (FLP Reggio Calabria) 
 

Per la R.S.U 

Demetrio CASSALIA 

Rosa SCARCELLA 

Giuseppe SQUILLACE 

Ernesto ZIZZA 

 
Presiede la riunione la dott.ssa Mirella NAPPA - Verbalizza Antonella IEROPOLI.  
La dott.ssa Nappa saluta i presenti e li ringrazia per la partecipazione alla riunione.  
Come da nota di convocazione prot. n. 2832 del 25/02/2013, si passa nel merito alla trattazione del 
punto posto all’ordine del giorno dell’odierna riunione: contrattazione di sede ai fini della ripartizione 
del Fondo Unico di Amministrazione, per l’anno 2011, relativamente alle risorse di cui all’art. 5 del 
contratto n. 2/2012. La dott.ssa Nappa procede quindi ad esporre la proposta dell’Amministrazione, 
già peraltro portata a conoscenza degli Organismi presenti con e-mail del 08/03/2013 e della quale 
viene data lettura. All’Ufficio risulta assegnata una somma pari alla quota individuale lordo 
dipendente, individuata a livello regionale, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio in 
ciascun ufficio alla data del 31/12/2011, compresi i dipendenti in entrata o in uscita, cessati o 
trasferiti durante l’anno. La somma assegnata all’Ufficio, con la nota prot. n. 801 del 21/01/2013, è 
pari a € 85,303,40 (lordo dipendente) – (all. 1). A detta somma, deve aggiungersi, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, del richiamato CCNI n. 2/2012, il risparmio derivante dalla liquidazione della retribuzione 
per i centralinisti telefonici non vedenti, che va ad incrementare le risorse finanziarie per la 
retribuzione di produttività. Ciò in quanto l’assunzione della centralinista è avvenuta in data 
14/07/2011. Pertanto in ragione delle giornate lavorative pari a n. 118, l’economia che viene a 
determinarsi è pari a € 595,71, che aggiunta a quella di € 85,303,40, comporta che il totale delle 
risorse finanziarie da distribuire ai fini della retribuzione di produttività ex art. 5 CCNI n. 2/2012 è 
pari ad un totale di € 85.899,11. Per quanto attiene alla distribuzione, si ritiene di poter aderire nella 
quasi totalità ai criteri già definiti in sede di contrattazione tenutasi, per quell’Ufficio, presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale di Catanzaro. Pertanto, nell’attribuzione 
delle quote individuali, si deve tenere conto dell’effettiva prestazione di servizio e delle giornate 
lavorative complessive individuate in 253. 
Per rendere effettiva ed oggettiva la valutazione delle performance e della qualità del servizio prestato, 
si determina di utilizzare i seguenti criteri di valutazione: 

1) Livello di responsabilità, a qualsiasi titolo, nei procedimenti amministrativi cui il dipendente 
ha partecipato per effetto di ordini di servizio; 

2) Autonomia operativa, anche in relazione alla complessità dell’incarico assegnato; 
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3) Impegno professionale (assiduità, continuità, professionalità); 
4) Fungibilità delle prestazioni (possibilità di sostituzione o di essere sostituito); 
5) Aggravio di lavoro in situazioni contingenti non coperte da lavoro straordinario. 

Eventuali risparmi dovuti anche a cessazioni dal servizio o trasferimenti nel corso dell’anno 2011, 
saranno redistribuiti tra tutto il personale interessato. La valutazione – tenuto conto di quanto 
stabilito dal contratto – va fatta attribuendo ad ogni criterio individuato un valore tra punti 1 e 1.8, 
motivando la scelta. La valutazione può essere effettuata – per maggiore chiarezza - attribuendo un 
punteggio che vada da 6 a 10 punti, con uno step di 0,50 ed attribuendo a 6 il valore di 1 (6=1; 
6,50=1,10; 7=1,20; 7,50=1,30… 10=1,80). Per quanto attiene alla valutazione di ogni singolo 
lavoratore sarà fatto riferimento ad apposita relazione redatta dal Coordinatore pro-tempore 
dell’Ufficio IX in servizio nell’anno 2011. Il coefficiente individuale, assegnato dalla valutazione della 
performance, sarà rapportato anche all’effettivo numero di giornate lavorative, sottratte le giornate di 
assenza per malattia, scioperi, assenze per permessi retribuiti ai sensi dell’art. 18 CCNL vigente, per 
assistenza ex Legge 104/92 art. 33, commi 5 e 7, permessi studio ed esami. Si allega, a riguardo, una 
tabella excel (all. 2), che costituisce parte integrante del presente verbale, costruita utilizzando i 
medesimi criteri e la formula di calcolo del contratto n. 2/2012 che faciliterà il calcolo e consentirà la 
massima trasparenza.  
Per quanto riguarda il problema dei distacchi sindacali, le parti concordano che tale tipologia non 
può essere presa in considerazione ai fini della valutazione della performance. 
Prende la parola la dott.ssa Patrizia Foti per la UIL-PA, la quale non condivide la proposta 
dell’Amministrazione inviata in via preventiva, in quanto non rispetta l’accordo formulato dalle 
OO.SS. e dalla parte pubblica il 27/06/2011 nella parte in cui si stabilisce che per il lavoro richiesto 
consistente nella lavorazione di 3.200 domande relative alle graduatorie permanenti doveva essere 
effettuato nel tempo brevissimo di un mese e mezzo chiedeva prestazioni ai lavoratori per un aggravio 
di lavoro in situazioni contingenti non coperte da lavoro straordinario e pertanto le parti presenti a 
quel tavolo hanno concordato e condiviso di destinare per il suddetto lavoro una quota del FUA 2011 
pari ad euro 6.200,00, accantonando tale somma con relativa comunicazione all’Ufficio Centrale. 
Pertanto, considerato che l’obiettivo dell’Ufficio è stato raggiunto e che le attività dei lavoratori sono 
state svolte con individuazioni precise di ordini di servizio e certificate dai responsabili delle Unità 
operative che quindi permette il riscontro numerico delle pratiche svolte da ciascun componente a 
questo gruppo di lavoro, si chiede, nel rispetto del D. Lgs. 150/2009, in riconoscimento del lavoro 
svolto da ciascuno, di decurtare dalla somma di euro 85.899,11 la somma pari ad euro 6.200,00, 
motivando tutto ciò con l’invio all’UCB col verbale del 2011, degli ordini di servizio e delle relazioni dei 
responsabili. 
Le altre sigle sindacali e la RSU concordano.   
L’Amministrazione ribadisce la necessità che siano rispettati  i vincoli derivanti dai criteri stabiliti dal 
contratto nazionale integrativo n. 2/2012 e dai coefficienti da attribuire, che sono inderogabilmente 
tra 1 e 1,80. Nell’ambito di questi criteri e coefficienti, verranno attribuiti esclusivamente al personale 
interessato dall’accordo del 2011 dei coefficienti con riferimento al criterio individuato “nell’aggravio 
del lavoro per situazioni contingenti per lavoro straordinario”.  
Giuseppe Romeo, per la USB-PI, lascia la riunione alle ore 13.15. 
Rosa Scarcella, per la RSU, lascia la riunione alle ore 13.20. 
Antonino Sergi, per la FLP RC, lascia la riunione alle ore 13.45, dichiarando di condividere le 
determinazioni assunte.  
Dopo ulteriore ampia discussione e valutazione, le parti presenti si accordano sulla remunerazione 
del FUA 2011 in rispondenza ai criteri di cui alla proposta avanzata dall’Amministrazione e trasmessa 
per e-mail in data 08/03/2013 esclusivamente per la somma di euro 79.791,11. 
Per la restante somma di euro 6.108,00 trova validità l’accordo sottoscritto in data 27/06/2011, da 
trasmettere unitamente al presente, agli ordini di servizio ed alla relazione del responsabile agli 
organi di controllo ed all’UCB. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

 
Mirella NAPPA – Dirigente Ufficio IX 
 
______firmato_________________________________  
 
Dott. Carmelo NUNNARI 
 
______firmato_________________________________  
  

 

Confederazioni e OO.SS. TERRITORIALI : 

 

________firmato________________________                (FP CISL) 

________firmato________________________                  (UIL PA) 

________firmato________________________   (CONFSAL UNSA) 

________firmato________________________                 (USB-PI) 
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________firmato_____________________  (FLP Reggio Calabria) 

 

Per la R.S.U 

Demetrio CASSALIA    ____firmato________________________ 

Rosa SCARCELLA       ____firmato________________________ 

Giuseppe SQUILLACE ____firmato________________________ 

Ernesto ZIZZA             ____firmato________________________ 

 
Il segretario verbalizzante  _________firmato__________________________ 


