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I,remr ar regtona
il Vo%entrodicembre
A una decina di ufffici
andranno plù soldi
@ | Cobas e Ia Uil contestano la ripartizione delle somme
che privilegia alcuni, tra cui Corpo Forestale e Beni culturali I

una decina di uffici che hanno svol-
to servizi straordinari ritenuti fon-
damentali dall'amministrazione. In
questo modo tutti gli altri dipenden-
ti si divideranno in parti uguali una
torta più piccola.

A fare la parte del leone nelle
estrapolazioni a monte sono stati il
Corpo forestale e i Beni ctrlturali che
perlavigilanzae le turnazioni nei fe-
sti'u'i awanno 5 milionie 745 mila eu-
ro.

Per il resto,40 mila euro vanno ai
dipendenti dell'Osservatorio epide-
miologico dell' assessorato alla Sani-
tà per il piano di razionaJizzazione
delle spese. Al personale dellEner-
gia vanno 10 mila euro per la vigilan-
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BEN PIAZZATI GLI
ASSESSORATI ALLA
SALUTE E ALLA
FUNZIONE PUBBLICA

za sulle cave, e 250 mila ai dipen-
denti della Funzione pubblica. Agli
Affari Extraregionali 10 mila euro,
aila Formazione 100 mila per l'esa-
rne delle pratiche legate ai progetti
europei. Il Corpo forestale ottiene
a-ltri 150 m.ila euro per ,,per compiti
istituzionali essenziali». Mentre al
personale del dipartimento Acqua e
rifiuti impegnato nelle dighe vanno
830 mila euro. Gli ispettori del lavo-
ro awanno 150 mila euro e i dipen-
denti della Programmazione dei
fondi europei 67 mila.

[a divisione dei premi
Al netto di queste somme vinco-

late, tutti gli altri dipendenti della

In totale il budget del 2016 per premi e
straordinari ammonta a 47 milioni e
123 mila euro. A cui si aggiungono un
milione e 509 mila euro destinati ai di-
pendenticon contratto a tempo deter-
minato.

Giacinto Pipitone
PALERMO

ooo l'uhirns atto di una trattativa
iniziata a giugno è stato compiuto
lunedì sera: ora è possibile erogare a
tutto il personale (salvo colpi di sce-
na) i premi di rendimento e gli
straordinari. A ogni dipendente re-
gionale, calcolano i sindacati, andrà
una somma compresa fra un mini-
mo di 600 e un massimo di 1.200 eu-
ro netti erll'anno.

Si è chiusa così, non senza pole-
miche, ia trattativa all'Aran sul co-
siddetto Famp, iÌ fondo regionale da
48,6 milioni con cuivengono garan-
titi premi e stràordinari.

La prima tranche di questi premi,
pari al 70% del totale, potrà essere
erogata a tutti i dipendenti entro fi-
ne anno: è una fetta della torta che
vale 37,7 milioni. I1 resto, 9,4 milioni,
verrà dato nei primi mesi del 2017.
In totale il bùdget del2016 perpremi
e straordinari ammonta a47 milioni
e 123 mila euro. A cui si dggiungono
un milione e 509 mila euro destinati
ai dipendenti con contr atto a tempo
determinato.

I più premiati
Lo scontro fra governo e sindacati

è andato in scena sulla ripartizione
di queste somme. I sindacati, in par-
ticolare Uil e Cobas, hanno conte-
stato I'estrapolazione a monte di
circa B milioni che il governo ha de-
ciso di destinare esclusivamente a

Regione si divideranno premi e
straordinari che vanno dai circa 600
euro netti per le fasceA e B ai 900 per
la fascia B. Mentre i dipendenti della
fasciapiù alta, laA, potranno arriva-
re fino a 1.200 euro netti.

[e polemiche
I Cobas, la sigla autonoma piÌr

rappresentativa guidata da Marcello
Minio e Dario Matranga, non hanno
firmato I'accordo stipulato all'Aran
contestando alcune estrapol azioni a
monte: in particolare quelle per il
Corpo forestale (la voce da 150 mila
euro) e per la Funzione pubblica
(250 mila). I Cobas si sono stupiti
inoltre del fatto che nulla sia stato
previsto per Ia Protezione civile. Da
qui la decisione di Minio e Matranga
di scrivere all'Aran per chiedere una
rivisitazione dell'accordo.

La Uil con Luca Crimi ha firmato
con riserva l'accordo: il sindacato
continua a chiedere una riforma del
Famp che punti su nuovi criteri di
assegnazione delle risorse privile-
giando il metodo. Crimi ha chiesto
che vengano awiate verifiche e ren-
dicontazioni sull'uso delle somme
estrapolate a monte.

Crimi ha anche chiesto che «dal
2017 il Famp venga assegnato in ba-
se a criteri meritocratici e selettivi».
Il presupposto è che anche que-
st'anno i premi verranno distribuiti
a pioggia.

Sulla carta è previsto entro fine
anno che ogni dirigente faccia una
valutazione interna dell'operato
dell'ufficio: operazione che rara-
mente ha portato a bocciature o a
diminuzioni del premio. Tra I'altro
eventuali bocciature possono essere
contestate dai dipendenti chieden-
do di attivare una commissione pa-
ritetica che ridiscuta la va-lutazione.
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Luca Crimi


