
       

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n°  21/1072 Palermo, 09-08-2021

Al Dirigente Generale della Funzione
Pubblica e del Personale

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it

areadirezione.fp@regione.sicilia.it

All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

assessore.aall.fp@regione.sicilia.it

e, p.c.                Al Presidente della Regione
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Struttura Tecnica Permanente di
Supporto all'Organismo Indipendente 

di Valutazione
oiv@regione.sicilia.it

All’O.I.V.

Al C.U.G.- Comitato Unico di Garanzia
dell'Amministrazione regionale siciliana

comitatounico.garanzia@certmail.regione.sicilia.it

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
per il 2022 – Integrazione

Il 27 luglio u.s. si è aperto presso la Funzione Pubblica il tavolo di confronto sindacale sulla
proposta dell'Amministrazione di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance per l'anno 2022.

Nei confronti di suddetta proposta il Cobas/Codir ha già inviato le proprie controdeduzioni
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(cfr. nota prot. n. 21/1019 del 27 luglio 2021).
In  sede di  confronto  si  è,  tuttavia,  posta  la  necessità  di  determinare  la  valutazione da

assegnare al  personale del  comparto non dirigenziale nel  caso di  malattia che causa assenza
totale nell'intero anno o in un determinato periodo oggetto di valutazione.

Relativamente  al  caso  in  questione,  il  Cobas/Codir  ritiene  che  il  problema  vada
correttamente  affrontato  in  sede  di  rinnovo  contrattuale  e  che,  pertanto,  al  personale  del
comparto non dirigenziale vada erogato l'intero salario accessorio che viene già decurtato sulla
base  della  vigente  normativa  per  i  periodi  di  malattia  fino  a  10  gg..  Ciò  anche  nella
considerazione della disparità di trattamento che si verrebbe a creare rispetto al personale con
qualifica dirigenziale che, nel caso di malattia per l'intero anno, percepisce, comunque, la parte
di salario accessorio relativa all'indennità di posizione.
                         Firmato

Il Responsabile Regionale
        Benedetto Mineo

  I Segretari Generali
   Dario Matranga – Marcello Minio
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