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DIRIGENZA: INDENNITA’ PARTE VARIABILE E
REGOLARIZZAZIONE PERIODO 01 LUGLIO 2010 FINO AL
CONFERIMENTO INCARICO
Oggi, 24 Gennaio 2011, si è svolto, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale, un incontro tra il D.G. Bologna e le OO.SS. riguardante fondamentalmente le procedure
da attivare per l’erogazione della retribuzione di posizione parte variabile per il periodo che va
dall’1 Luglio 2010, termine della fase transitoria di cui al Decreto Presidenziale 12/09, alla data di
conferimento dell’incarico dirigenziale mediante D.D.G., durante il quale periodo i dirigenti di tutti
i dipartimenti regionali hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa senza soluzione di
continuità.
A tal proposito il D.G. Bologna ha detto a chiare lettere di essere in attesa che i D.G. di tutti
i Dipartimenti Regionali avanzino al più presto al Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale formale richiesta per l’assegnazione delle somme (che ci sono!!) necessarie per la
corresponsione della retribuzione in questione.
Detto questo, è opportuno che ogni collega dirigente solleciti, ovviamente formalmente, il
proprio D.G. ad attivarsi con sollecitudine nella richiesta di che trattasi, fermo restando che a breve
il dott. Bologna provvederà ad emanare apposita direttiva.
Tale sollecito, si ritiene possa essere ancora più proficuo, qualora ad avanzarlo siano quei
colleghi dirigenti transitati dopo l’1 Luglio ad altro dipartimento. Al riguardo è opportuno che la
richiesta venga inoltrata al D.G. del Dipartimento in cui ogni dirigente risultava in precedenza
incardinato e, perché no, p.c. anche all’attuale D.G. di riferimento (non si sa mai, così nessuno
potrà dire di non sapere).
Il S.A.Di.R.S. come sindacato nell’inviare al più presto apposita lettera a tutti i D.G.. andrà
oltre chiedendo che il periodo in questione laddove ad oggi non “coperto” venga formalmente
“recuperato” con apposita integrazione del contratto individuale ultimo stipulato ovvero
direttamente con il contratto stesso qualora ancora da stipulare.
Nel corso dell’incontro il D.G. Bologna ha manifestato la disponibilità a rivedere in meglio, sempre
che possano rendersi disponibili altre somme afferibili al fondo di cui all’art. 66, le assegnazioni di
quei dipartimenti che non hanno potuto assicurare il livello economico minimo nell’ambito delle
fasce previste con i criteri di pesatura. Il dott. Bologna si è altresì impegnato a che costantemente e
con tempestività possano essere pagate per il futuro i compensi dovuti al personale regionale
nonché a lavorare sull’istituzione di diversi osservatori tra cui quello riguardante la valutazione
della dirigenza per gli anni pregressi.
Palermo li 24.01.2011
Il coordinatore regionale Area Dirigenza
Pippo Amato
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