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SEGRETERIE REGIONALI PUGLIA 
Bari, 5.06.2017 

VERTENZA LAVORATORI REGIONE 
 In data odierna le scriventi OO.SS. sono state convocate dall’Assessore al Personale, 
per la terza volta dal settembre dello scorso anno, sulla piattaforma vertenziale 
riguardante le problematiche rimaste ancora irrisolte, che spaziano dal fondo del 
comparto fino alla valorizzazione professionale dei lavoratori, passando da una 
riorganizzazione ancora lontana dall’essere compiuta. 
La Regione era presente nelle persone del capo di gabinetto, dott. Stefanazzi, il 
Direttore del Dipartimento al Personale, dott. Albanese, il Direttore di Sezione, dott. 
Paladino e il dott. Venneri, in qualità di Segretario generale della Presidenza.  
Si è cominciato a discutere del fondo del comparto. L’Ente sta ragionando su un piano 
di rientro dei 19 milioni circa di buco, che conterà in primis sui risparmi rivenienti dai 
fitti dismessi di via Capruzzi e, in seconda battuta, sul contenimento della spesa 
prevista dal decreto Madia (di modifica al testo unico del P.I.) e dal decreto legge n. 
16/2014.  Vale a dire una razionalizzazione del 20% minimo della dotazione organica 
del personale dirigenziale e in via residuale, del 10% del taglio della spesa complessiva 
del personale del comparto.  
Nel piano potrebbero rientrare anche un ridimensionamento delle A.P. e delle P.O. 
Le cifre rivenienti da questi risparmi consentiranno di spalmare il debito in 10 anni 
(o anche meno, considerando possibili quiescenze o mobilità che interverranno 
sicuramente nel tempo) e di non effettuare alcun taglio sul fondo del comparto. 
Entro 30gg il piano di rientro sarà sottoposto all’attenzione e alla condivisione delle 
OO.SS. e poi sarà presentato al MEF per l’approvazione entro 15 gg successivi. 
La costituzione del fondo 2017, invece, sarà sottoposto tra una settimana ai revisori. 
A conclusione della discussione di questa prima tematica, abbiamo ribadito la 
richiesta della liquidazione della produttività del 2016 e della seconda tranche del 
2015. 
Riguardo le questioni degli ex provinciali e, nello specifico, del regolamento del 
Nucleo di vigilanza ambientale ancora non licenziato e della delibera a firma di 
Santorsola, che riconosce gli arretrati dell’indennità di vigilanza a valere dal primo 
agosto del 2016, il dott. Stefanazzi sostiene che si procederà per via gerarchica. 
Pertanto nel giro di qualche giorno, regolamento e delibera dovrebbero andare in 
giunta per essere approvati.  
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Il salario accessorio del personale afferente alla Cultura andrà a regime per luglio 
prossimo e i lavoratori percepiranno tutti gli arretrati dovuti.  
Sul piano di fabbisogno, l’Amministrazione si riserva di pronunciarsi dopo 
l’approvazione della manovrina, che potrà prevedere l’allargamento del turn over al 
75%.  
E’ stata confermata l’intenzione di procedere all’esodo, fermo restante il recupero 
delle risorse necessarie. 
Sull’assegnazione degli incarichi alla Dirigenza, il capo di gabinetto ha rilevato che si 
è trovato davanti a un bivio perché praticamente l’80% dei dirigenti avevano espresso 
il proprio orientamento a transitare in quattro dei sei Dipartimenti. L’accoglimento 
delle istanze avrebbe determinato uno sbilanciamento nei numeri nei Dipartimenti, 
per cui ci si è trovati davanti alla scelta di riequilibrare i numeri o mortificare le 
aspettative. Stefanazzi si è impegnato dunque a risentire i dirigenti non assecondati 
per rivisitare gli incarichi e incrociare le possibilità.   
A breve poi partiranno i bandi interni per i dirigenti facenti funzioni. 
Su Maia: è stata effettuata la mappatura dei processi di dipartimento. Percorso che 
dovrebbe terminare nel gennaio 2018. 
Abbiamo chiesto, inoltre, garanzie e valorizzazione del personale delle periferie e 
per una mobilità interna che non puo’ essere rinviata.  
Questi sono gli impegni assunti dall’Amministrazione regionale, compresi di 
tempistica. E’ stato puntualizzato inoltre che nella giornata di oggi si sono affrontate 
le questioni in via generale ma che saranno riprese e approfondite in tavoli appositi. 
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