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Si è conclusa da pochi minuti la riunione al Prap sulla ripartizione in ambito regionale del 
monte ore per il lavoro straordinario nell’anno in corso, dove per il Sappe era presente la 
Segreteria Regionale. 
Questa è l’assegnazione proposta dal PRAP: 
 

SEDE TOT. ASS. 
C.C. CASTROVILLARI 24800 

C.C. CATANZARO 57200 
C.C. COSENZA 29000 
C.C. CROTONE 17020 

C.C. LAMEZIA T. 4683 
C.C. LAUREANA B. 4850 

C.C. LOCRI 19600 
C.C. PALMI 39200 
C.C. PAOLA 27400 

C.C. REGGIO CAL. 40922 
C.C. ROSSANO  39100 
C.C. VIBO VAL. 42507 

UEPE CATANZARO 0 
UEPE COSENZA 19 
UEPE REGGIO C. 90 

PRAP 5174 
 
Il Sappe prima di entrare nel merito delle assegnazioni effettuate, ha richiesto se vi 
fossero pendenze relative all’anno 2013.  
La parte pubblica ha confermato che presso la C.C. di Reggio Calabria Panzera vi sono 
3410 ore da retribuire, situazione che nel corso dell’anno verrà comunque sanata. Anche 
per Palmi e Rossano, all’inizio dell’anno, sono state sanate situazioni relative agli anni 2011 
e 2012. 
Il Sappe ha richiesto notizie relative all’applicativo dell’ufficio servizi in considerazione della 
anomalie che lo stesso presentava e cioè se lo stesso è destinato ad essere nuovamente 
usato o meno. 
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La parte pubblica riferisce che delle problematiche segnalate sull’applicativo è stato 
investito il Dipartimento e si è in attesa di determinazioni ma che comunque è interesse 
dell’Amministrazione di rimetterlo in funzione. 
Il Sappe ha richiesto all’Amministrazione di intervenire presso le Direzioni per fare in modo 
da mettere a conoscenza del personale che lo richiede, tramite consegna di prospetto, 
dello straordinario accantonato, posto che attualmente la gran parte di personale non 
riesce a capire cosa mensilmente viene retribuito e le modalità di accantonamento. 
La parte pubblica nutre perplessità sulla concessione dei prospetti a tutto il personale 
mentre si rende disponibile a verificare se vi è possibilità acchè il personale munito di una 
password privata possa controllarsi la propria situazione direttamente sul sistema. 
Il Sappe sulla distribuzione delle ore concorda con le modalità e l’assegnazione effettuata 
dall’Amministrazione, chiedendo poi di aumentare il monte ore alle strutture che nel corso 
dell’anno dovessero aprire nuove sezioni. Aumentare, altresì, il monte ore della C.C. di 
Crotone per il servizio di traduzioni e lo stesso dicasi della C.C. di Palmi. E’ stato anche 
richiesto un intervento di sensibilizzazione agli Istituti affinchè non si verifichino situazioni 
come quella di Reggio Calabria. 
La parte pubblica riferisce che la distribuzione delle ore a disposizione – 22332 ore – 
avverrà ad agosto con l’ultima finestra disponibile e che durante tale assegnazione si terrà 
conto anche della situazione di Reggio Calabria (3410 ore). 
A margine della riunione è stata richiesta alla parte pubblica notizie relative al pagamento 
delle missioni. 
La parte pubblica riferisce che esistono dei problemi con la Ragioneria Territoriale dello 
Stato che ritarda il pagamento. A comunque garantito a breve il pagamento parziale delle 
stesse in quanto ha richiesto l’integrazione dei fondi. 
Il Provveditore ha inoltre risposto a dei quesiti posti dalle OO.SS. in particolare: 
C.C. di Crotone: la Dir. Gen. Beni e Servizi per l’effettuazione dei lavori mancanti ha 
comunicato che non sono previsti nella programmazione della direzione generale, il 
Provveditorato si sta attivando per effettuarli direttamente. Al momento l’apertura non può 
essere prevista prima di ottobre. 
Per quanto attiene la situazione di Lamezia Terme ha riferito che esiste un progetto che 
sta sviluppando la Direzione Generale Beni e Servizi e che lo stesso PRAP sta portando 
avanti. 
In relazione ai distacchi per Catanzaro dagli Istituti di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Palmi 
e Locri, il Provveditore ha riferito che sono stati bloccati perché non sono stati previsti i 
cambi in Istituti già gravati da carenze ed in particolare per quanto attiene Reggio Calabria 
la situazione è ancora più complicata in quanto c’è stata l’apertura dell’Istituto di Arghillà 
che ha inciso notevolmente sull’organico dell’Istituto di Panzera. 
All’esito delle proroghe dipartimentali disposte in questi giorni per Arghillà si provvederà a 
riattivare i distacchi settimanali già previsti.  
 
Catanzaro, 2 luglio 2014 
 

    Il Segretario Regionale 

         Damiano Bellucci 


