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d'Aosta Liguria

Verbale di rir-rnione sindacale del 13/05/2016

Prenicsso che con provveditoliale n. 2651. in dala 21.04.2016, sono stati invitati per ìa discussione

dcì punti aìì'ordine del gior-no. descrìtli nelliì nota di cLrìvocazione: le OO.SS. C.G.l.L./1.P.,
C.l.S.L./F.P.S.. I-r.l.L.lP.A.. C.O.N.F.S.,\.L..,Lr.N.S.A./, L.S.B./P.1., F.L.P.. le R.S.Ll.. (Dott.ssa
Francesciì Basso. Rag. Alrtonio Parìsì. Sìg.n Marilena Porfido). quest'oggi, 13 (trcdjci) maggio
2016. alle ore 10.00, sono presenti, in Viale Brigate Parrigiane n. 2, al 2'piano. nella sede dei
Provveclitorato Interegioùale per 1e OO.PP.
di Genova,

Pienontc Valle d'Aosta Liguria,

Sede Coordinata

per la parte pubblica

Arch. Roberto FERtu\ZZ^ - Pro\'\'edirore
Dotr. Nicolò TUMMARILLO - Vice PIo\.!eclitorc
Ing. Alessandro PENTIM^LLI Didgente Tecnico dclla Sede Coordinata di Genova
Der la parle sindacale

Arch. Uìnzia

PINIORI

Delegato II.S.8.,/P.1.

(iconr.AlessandroSICI-rRO F.L.P.

pql!ÌS.lL
Dott.ssa I rancesca tsASSo
Sig. Antonio PARISI
Sig.ra l\4ari lena PORI'IDO

Ver\r',22" lr \ig.ra D.L-

<1.

rlaaTTTO.

Dopo il saluto, l'Arch, llerrazza comunica di non aver ritenuto opponrLno rirvìare Ia data della
riunionc odicma, cosi conlc richiesto dal rappreseÌìtante CISL della provincia di Genova con nota
de1 2 maggìo. u.s. c rìcpiloga i temi all'orcline del giorno che, in parle, dprcndono gli argomenti
trattati nella seduta sospesa alle 15.'10, del giorno 1-5/'10/2015.

ll Proweditore riepiloga i cinque punti

a.
b.
c.
d.
e.

proposti per la trattaTionei
Organizzazione degli uflìcì di I orino c di Genova;
Monitoraggio tccnìco c anrminislr'ativo:
Controlli szìnitari deÌ peNoùale di Cenova;
Distribuzionc clei pclsonal comprter poftatili;
lnteNenti "Manutentore Lirico" arno 2015.

ir.

Organizzazione degli uîfici
j. Trasferììnento persoÌiale Direrione gcnclale conccssioni autoslradali
Pel quanto concerne iì primo plrntLì. il Pror'r'editorc comunica di aver trasmesso alla l)irezione
gcnerale del persondle la richjesta.lì rinnolare il contratto di Locazione de11a setlc di Viaìe Brigate
Paúigiane, 2 (immobile FIP), tlattanilosì c1ì immobìle strategico. il cui canone di affitlo con
deconeirza dall'alxro 2023. sarà corrisposto dal lvl.l.T. e ùon più dal1'Agenzia del Den'tanio. ll
Proweditore illustra la corrispondenza al riguardo interr,enuta con ìl M.l.T.. impegnandosì a cLarnc
massinra difl'usione a tutto il personale.
Il lÌo\ \,edirore manitèsra. inoltrc, Ia .lisponibilità ad accogliere il personale cx ANAS, già collocato
presso 1a sede clì Ilorgo Pila. in locazione passira. dopo aveme lenlìcato l'entità numerica pcr 1a
possìbile allocazione presso gÌi u11ìci clel Plo!\'eclitorato.

ii.

Confattì dìpulizie
11 contlatto delle pulizìe è scaduto a dicembre 201-i iJ attualmente ò ìn reginre dr prorogatio pcr le
sedi di Gcnova. Imperia e Sarona.
11 contratto dclla scdc di l.a Spezia. scadLrto al i1 dicembre scorso è un conlratto a se stante,
stipulato dall'amministratore del relativo coùdoninjo. ln previsione del rinnovo contattualc. stante
ia pesantissjma situazìonc dcbitoria che interessa il Pro\1'editorato, si propone di rinegozìare un
nuovo contratto per tulte le qLnttro sedi. \,ei1ìcando lc singolc voci, indiriduando evcntuali seÌvizi
compÌimibili. riducendo il numero clelle ore da cfîcttuarsi c scegliendo lo standard "basso" dì lirello
di servìzìo pcr rìdunc a1 massimo le spese.

Al fine di gaÌantirsi un senìzio migliorc, si propone di nominate un "responsabile" che effetrùi
periodici controlli in raltionto cor il capìtolato. oltre ad una eventuale rilevazionc delle presenze de1
penonalc. at'finché svolga, effetti\,amente. le ole previste.
Il ?Iovveditore si imFegna a contestare loÌmalmcnte la ditta in caso di inadempjcnze.
Per cluanto dguarda 1a sedc cli l,a Spezìa, ìl Pro\'\'editoÌe Ìappresenta che è stata indettiÌ 1'assemblea
condominiale per il giorni l9 maggio 2016, a1la qLrale palteciperà la Sig.ra Cassoni, in
nppresentanza del Proweditorato. c]ore verrà discussa. tra l altro, la nomina del nuovo
amministrator-e Iì Provledjtomlo, in proposito. ritiene cLi non candidare iì geom. Ruggicro.
La scde di La Spezìa presenta una situazjone debitoria
jl srÌppofto di lutte ìe parli iÌrtelessate.

L'arch. FeÍazza dcorda ai pleserti chc

araetrata che deve essere affrontata con
Nel 2015 e ncll'anno ìn corso sono statc ftlr nrulate úchieste di foltdi al Ministero corr scarso esito.
Sono stati altresì presi contallì con la Regionc Liguia, al fitre di oondividere una di\.elsà
rìpatìzione degli sprui e ridulre le spese condominjali a carico del Provledilorato.
La questione sarà affrontata a mar-ginc dclìa rjunione condomini:Lle sopra cennata.

il seÌr'izio

pulizie dclla sede di La Spezia, si propone un affidamenlo diretto
limitata cstcso fìno alla data in cui sarà possibile accedere a1 poÍale CONSIP pet la stìpula

Per quanto rigoarda

cii

di dr.uata
di una nuor,a convcnziolrc.

Jl geom. Sicuro propone l"acquisizione di n. 5 prcventivi. sulla base del1o standard di serlizi
definito dal capilolato delle pulizie della sede dj Gcnova.
Relatìvanrentc alla Scdc di Gcnova. il Provveditore dà notizia de11'awìo deì lavori di adeguamento
a1la sìcurezza, riguardanti I'impianlo di levvione dcj fumi e 1a pannellatura de11e pone degli Lrîfici
della nuova ala (ex Clorpcr lorestale dello Stato). Ilna \îlta ultimati i lavori, si svolgerà ura
esercitazlone antincendio con allarmc atti\ato dall'impianro di rilevazionc funri, che f.ingerà da test
cli collaudo deil'inrpianto.
Al tennine de11a prova colÌ csjto positivo si inoltrelà la úchiesta di ispezione a1 Comando
Provincìalc dci VV.F-

b.

ì\fonitoraggio tecnico e iìlnministrati\o
secondo plìnto vengolÌo risionate le scl]ede aggìonrate chc riguardano il nonitolaggìo degli
jncarichì del personale tecnico. conpreso il geom. N4alfco che ha pro!\'eduto, in un secondo
momenlo acl aggiomare la propria scheda.
Il ?rovveditore evidenzia che il prospetto degli jncarichì ripona. altresì. f indicazione delle imprese
esecutrici. per consentire i1 monjtoraggjo della rotazione ai 1ìni della trasparenza-

Al

ll

Provveditore distribuisce la bozza di schedr predisposta pcr il monitoraggio dei carichi di lavoro
del personale anmiÌìistÈti\o. dandone una brelc descrizione del contenùto e rcputandole udli per
Jcre-r i rrre. r olcrd. ', i crr , hi d i l:r oro.

L'arch. Pintori sostieoe che lc schcdc potrcbbero rivelirsi indispensabili pcr allo*re rneglio il
persolale ncll'ambito dcgli uîfìci. riclìstribuencìo piiL equameùle g1i addetti all'ufllcio paganenti.
gli Utlci Tecnici di Torino e dì Genova. jl Provveditore ileva che sussistono
nodclìi organizzativi diversi, per moti!i 1eÍiLoriali e di numelo di addettì.
L ordine di servizio di riorganizzazione dei due ut'ficitccnici, tcrrà conto di queste clì\'crse modaliù
cìì organizzazione. che riguardano in parlicolare ìa gestione dei Ìavoi ir ecorr(,mià in quanto
consente di rispondere ìn modo ottimale alle richiestc che pervengono daì rispetlir i territorì.
Per quanto riguardiL

L'arch. Pintori, rappresentante deil'UStì. rappresenta la necessità di avere maggiore chiarezza
nel1'attribuzione del corriere ai singoli tccnici per cvìtare che si cleino discontinuìlà e
sovrapposizìonc ncgli incarichi del personale. che viene chianìato a ir'ltcrvenirc in tempi diversj
sulLo stesso edificio, senza conosceme i precedenti ìntcrventi cuj ò stato sotloposto.
Tale disorganizzazione non è linzionale e tàvodscc la discrczìonalità.
L'arch. Pintori lamenta I' assenza di chiarj criteri nella inclivicluazione dei responsabili del sen'izio
e i1 dott. tinmlarcllo ribadiscc che non essendoci dipendenti di area teLza in rumero sùfficientc si c
deciso. in alcuni casi. di metteÌe a capo dell rLflicìo il dipendente pìrÌ alto in grado e a parità di
grado il piir anziano. La sig.r'a Porfido ossela'a conle, aralogamente alla bozza di dorganizzazione
degli ul'lìci anmilistrativi, anche la schcda proposta sia priva dei sc|r izi rienLraùti
nell'organìzzazìonc dell'lrfficio Jccnico. La bozza di scheda sarà inoltrata agli intervenuri per l.
modifiche da appoftare e le e\entuali osserraziolli da formularc entro quindici giorni dal
ricelimento.

L'ing. Pentìmalli dovrà produrre. entlo qrLindici giorrri,

1a riolganìzzazione del personalc tecnico.
possibilità di suddividere g1i incarichi per competenza 1eùito ale.
Tale suddivisionc ad alviso dcll'arch. Pinlori avrebbe dsvolti negativi perché l'atlilità di Geùova e,
indubbiamente. superìore rispetto a qLrelìa delle altrc provincie, quindi si potrebbe suddivjdere gli
incarichi pel matelia (GDF. CC. CFS. VVf. ecc.).

vaÌLLtando la

fì geonr. Sicuro liunenta la ciuenza di dialogo tra i dipendentj c ribadisce la ùecessità dì riunioni in
tavoli tecnici atte ad agevolaÌe 1'attività de11a struttura.
t cnclldendo. il ,ig Parr.r iel 1.8a, hc:
. cntro il 31 maggio 2016 si produllanno le ossenazioni riguardanti le schede da con'tpìlare a
cura del personale anrministrati\o:
. enro il 10 giugùo 2016 a\1'eÍà 1a compìlazione dclle schede sopradescrìtte;
. entro il 30 giugno 2016 si proclutilÌrìo i lisultati della compiÌazione.

c.

Controlli sanitari
IÌ terzo punto riguarda i coÌltroilo siùilad. Ìl Pron'cdjtore npprcscnta che, contradaunente a quanto
segnalato dal R.S.L. è emerso dagli aLLi che lutto il persorale è copefto da cefiificazionc medioa.
biennale o quinqùenùa1e a seconda dell Èti anagrafioa, c chc ìl personale non è soggetto all' esaùe
obbligatorio del sangue.

lnfinc. ncl mcsc dì gìugno 2016 sarà convocata la dunione periodica con

il

medico conpetente,

Dott. Bonsignore.

cl. Distdbuzìone computer pofiatili

Al quaÌ1o punto viene irettata ld distibuzioÌre dei pcrsonal computcr pofiatili, acqùistatì jmputando
la spesa relativa sulle sonrmc a disposizione sui quiìdri econoÌnici degli intenenti. Il Provveditole
npprcscnta dì aver acquisito le iniirrmazioui cìall'Lrltìcio ecoÌ1LrÌlato circa il fornitore, il prezzo, il
modello ed è emerso che i cìnqlìe conrputer,\pple sono srari fornalmcnte assegnali i-ú dirigentc ìng.
Pcntimallì e ai funzionari \4ontaquila. Casolaro. Berlolotri, N4archctti. menlre i tre computcr
l oshiba sono stati assegnati ai linzionari Vedo\'a, Lazzarone e Paolillo.
La Dottoressa Basso chiecle informazioni ci|ca i criteri utilizzari pcl l'assegnazione dei personal
compuler. L'arch. Fellazzir ùon è in graclo di foÍnire critcrì in quanto. all'epoca, non ere a capo
dell'ullìcio, ma presùno che siano stati tbmiti dictro espressa richiesta dei diretti interessati.
Il Provleditore ha rilevato che sui slìddelti personal coÌnprLter non sono state apposle Ìe etichette
che ne identificassero Ìa proprietà del1o Stato. 1-a sig.ra Cassonì dovrà prowedere, quanto priúa
possibile, in proposito.
ll Provveditore l'ra incaricato il sig. Marchcttì di eflèlluare una ricognizione, al fine di verificare che
tutte le postazioni individuate possano ellètluare pagamenti attraverso la piattafoma SICOGI'- nclla
sua configuazione tìnale, pror-r edendo. ovc non fosse possibiÌe, a richiedere Ic imple enlaz ioni
necessarìe,

L'alch. Fcrrazza rapprcscnta di aver chiesto aìl'ing. Vedova il personal coìnputer. la staiza e di avcr
l.innolato il contratto dcll'alloggio di servizio linitatamente aI2016.
A brere, con un prcvvedineùto a lirma de1 Signor \linistro. sarà anche Ìideteminato, I'utilizzo
degli alloggi di servizio in uso govemativo.
Durante il corso dell'inconto sì ò discusso dclla doleTione informatìca dell'tlffìcio. E' emeNa la
ro or.t di cost:tui_e rrra .ezior c J; fr,.f(tt r,., (. a questo scopo. si provvederà alla n'nnùtenzionc
deì plottel e aìì'acquisto di materiale dì consLrnìo.

L'Amninjstrazjone galantisce chc si îaranno investimenti sui soft\lare e su tutti ì lnatetiali
ìnîormatici necessari. suLla biÌse delle dchieste dej R.LI.P. e si valuteramo nuovi acquisti da
implLtare sui clùadri econonici degli intcncnti. Il Provveditore è sfavolevolc alla proposta di
rotazionc delL'utilizzo dei personal complrter portatili già assegnati, ma assicura che, a ÍÌonte di
nuovc richieste motivate, se ne acqLìisteranno dei nuovi.

e.

Program

lllanulenlore Unico 2015
clel giorno, si trattano i lavori del '\lanutentole Unìco" 2015, per i
quali è stata fimlata 1a convenzione. Da11a lettura della ripartizione degli incadchi emerge una cetta
sperequazionc in raffronto al monitoraggio plLlpostLl, per cùi salà cula deÌl'^nìministrazjonc
redistribuire gli incarichi suddetti.
I ìappreseùliìnti USB e FLP chiedono al Provveditore un puntuale monitoraggio relativo ai lavori in
convenzione con l'UniveNirà degLi Studi di Genova e gli altri Enli.
Il lapplesentante dell'USB e la dotl.ssa Basso dtengono di ìndicare sulla tabella di rjpartìzìone degli
incedivi 1a riduzirue dell'orario pcî pad{ìmc e, la riduzione dell'orario per chi usulìuisce per
stesso, dci bcneficì ai scnsi dclla Legge 10.1,92 e s. n't. ed i..
a

Al pLnto ciùqùe dell'ordine

0,i
rA

Si rileva che debba csserc tasmessa copia all'uilcio del personaie degli incarichi conferiti pcr i
1ai'ori del Ministero dcll'lrtenlo, i cui compensi sono coÍisposti dal prcdetto MiÌìistero.
11 Proweditolc proponc di valutaÌe voltiì per volta le proposte di convenzione e, in prcposito. la
dott.ssa Basso rllanifèsta ìa necessilà indìre tai,oli tecnici, a1la lucc deì Nuovo Codice dcgÌi Appalti.
11 Proweditore informa di arer faLLcr pubblicare sul sito la programmazione trieruralc relativà al
capitolo 7341, rappresenlarldo che, a blele. sarà pubblicata anche la programnazione relali|a al
capirolo 7261 che sarà lbnita da11'ing. Pcntìmalli.

L'arch. Pintori e la dott. Basso richiam.no l attenzionc a che ìe procedure siano chiare ed
unilbrmate, gli eseÌnpi da loro tbn'iti riguardano la fbtocopiatura degli atti (le copie delle conlabilità
da produre all'uf'ficìo pagamcnti). 91i ordini di senizio del personale tecnieu. una mageìnr
attenzione alla compilazioÌÌe del regislro delle perizie pcr quanto riguarda le date e la conservazione
degli atti.
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fedmento alla certificazionc di qualità, il Pro!\'edilore alfenÌn di avere rinnovalo il contratto irl l1
kî{:
relazione alla conscrvazionc, alÌ'aggiorndmenLo e ai trlonitomggio dcì serr,izi cettificati (confcrcnze
oJdei scnizi c cenificazione dei pÌogetti). A tal proposito, viene richiesto dall'arch. Pintoú e dalla
dott.ssa Basso Lma maggiore divulgazione, a tutto il personale interessato, dclle prooedur'e di i 0) ,9.!
cerlilicazione che gualclano 1c conîclcnzc dei servizi e la validazione dei progetti, con pafiicoiare
,Y X ..i
riguardo alìe fasi che ìncidono sull'attilitù clel R.Lr.P.

Jl sig. Parìsi chiede alla dirigenza dì sollecitare l'assegnaziolic dei fbndi. in ten]]jni dì cassa e
competenza e cassa. destirati al faganento delle mìssioni, sul cap. 1208. p.g. 02 e 03. Il
Pro\'veditore assicr.ra che chiarrcrà. quanto prima. I'ing. Chiovelli pet evidenziargli la
problcmatica. Il sig. Parisi chìede. altresì. al dott. Tummarello di farsi paÌte .úliva per njgliorare la
comunicazione e la oolÌaborazione tra gli ullìci di l orino c Gcnova. Infine. il sig. Parìsì chiede rut
maggior impegno da parLe tle11a dirigenza nell'afîrontare le problematiche amminishative
evìdeÌìziate nelf incontlo. sottolincando come, soprattutto in passato, I'inerzia da pafie
dell'Amministrazionc c. di rccente. itoni a suo a\viso troppo elevati tenuti nelle relaziolti sindacali
da parlc di alcunc organizzazioni, abbiano pÌodolto un clima di shducia e di scatsa collaboraTìonc
sfociata, taì\'oìta. nell'inosservanza dei doreri o dellc regole basilari da pate di alcuni dipcndenti.
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La dott.ssa Basso rappresenta la ncccssìtà Lli partecipare ad ul1 corso di formazione sùl l{uovo
Codice degli Appalti informando l'amminislrazione di aver già acqùisito alcuni fLe\ enti\i.
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La rirmione Ìiene scioÌta alle ore 14.00

_s

ÉÌ

i

Per l'Amministrazione

Per la Darfe sindacale
Arch. Cinzia PlN l

ORI

Ceom. Alessandro
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Delegato LI.S.B./P.1.
F.l-.P.

11

Provveditore Arcl'r. Rob

\,'ice Provveditore
Dott. Nicolò TIIMNIARE
11

Il Dirigente Tecnico
Ing. Alessaùdro PENI IM

Per le R.S,U.
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Re: \rerbale conúattMione del 13/05,12016. - Piccitto Daniela

Re: Ve

rbale contrattazione del't3/C5/2416.

Sìcuro Alessa nd
mar2l,t06/20ió

i.

i4.l:

APccttoDenlea<CanlÉl.picciiio@:l.tq3.:>:P:rrorall,ìzi.<.lnzapntorì@.1it.gorl>8:ss.arirn.:sca
<frar.er.aialsoorritqov.ll>ilJ:.s/ì..itrr;<.iiono..r,!i.@mitgo,rl> Poildo l',1ar:er'ìa
<r'ìaf enir !cìf:C.am : go". i> ...irirr.'.()óEOg4rirl..cì <.aiaz:amar.o68@gra com),:r,P tamondc Casi.
<ra..:sr@llber. t:rfpofn . <:toip i> :!ig ri.O !Éroli <iplguria@ bero r>rF€r.zz. Roiie.to
<roìredo.::r azz.ia'Ìl:9o".:: l..rrrre cl:.coò<ric.ooiLrr.mirrÉ o@mtgovìt> PerÌ'ra iAessand.o
<a poniir? :@m I qo! l>,

ana

prende atlo che dopo la fine della riunione sindacale convocata da ll'Am m inistra2ione in data
13/05/2016 non si sia data attuazÍone a quanto più volle rappresentato, in virtùr di esperienze
pregresse, dal sotloscritto in rÌrerìto alla sottoscrizione deiverbalì.
lnfatti con innumerevoli comunicati FLP, lo scrivente ha sempre manifestato lopportunità di
prowedere ad un audio registrazione della seduta e la contestuale sottoscrizione delverbale
redatto a mano alfine di evitare che aggiunte, ripensamenii e correzioni nei giorniseguenti la
seduta inficìassero le dichiarazioni rese nel corso della riunione, determinando al contempo non
solo una manifesta manipolazione dell'atto redatto in corso di riunione, ma anche 'avvio di un
modus operandi (fatto di mail e contro maìlcon rivisìtazione delverbale)che mal si concilia con
la natura dì dialettica e confronto diretto delle parti durante la contrattazione.
Si

Per questi

motivi lo scrivente non si dichiara disponibile a firmare il verbale pred:sposto e corretto
secondo le rivisitazioni delSig. Provveditore e secondo quelle di alcuni membri delle RSU e per jl
futuro si auspica che alla fine delle contrattazioni lAmministrazÌone sifaccia carico di raccogliere
tempestivamente, alla fine della seduta, le fìrme dei presenti direttamente sulverbale redatto a
mano in modo tale da blindarne il contenuto.
Distintisaluti
ll Rappresentante FLP
Dott. Alessandro Sicuro
Míhistero delte Infrastrutture e deí Trasporti
Ploweditorato tàtetegionalè pèt le aÒ.PP, Piemontè - VaIe dAosta
Sede Coordínata di Gèhova
Viale Aigate Partigiare t, 2

-

Liguria

76729 Genova (GE)
Dott. Alessandro STCURO
tel, int, +j9,070,5762.3t6

_l
ÍÉ,

- eL 335.7/,1/,041 - lax +39.010,54,00,17 - email aié*arCt,.iturcGmL.aa.

Rispetta l'ambiente: se

Da: Piccitto Danie

ror ti è nreetsari6/ ,att stampare

Erre.s,3
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a

lnviato: giovedì 16 giugno 2016 09.31
A: Pintori Cinzia; Sicuro Alessandro; Basso Francesca; ParisiAntonio; Porfido Marilena
Cc: Ferrazza Roberto
Oggetto: Verbale contrattazione del 13/05/2016.
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Re: Verbale contrattazione del 13/05/2016. - Piccitto Daniela
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