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ULTIM’ORA  

 
 23 maggio 2007 

 
Straordinario : Definita la ripartizione 2007 

  
 

Nella mattinata odierna si è concluso il confronto tra Amministrazione e OO.SS. 
sulla ripartizione del monte ore straordinario relativo all’anno 2007. 
 

Il confronto ripartiva dalla proposte formulate dall’Amministrazione su cui la UIL 
aveva chiesto delle correzioni, soprattutto in termini di revisione degli stanziamenti per la 
Sicilia che risultava particolarmente penalizzata ( con uno stanziamento ridotto di circa 3 
milioni di euro rispetto al 2006) che non poteva giustificarsi solo con l’evento straordinario 
della celebrazione del processo “mare nostrum” . 
 

L’ Amministrazione ha formulato una nuova proposta che pur accogliendo alcune 
richieste del sindacato, di fatto modificava poco rispetto alle proposte precedenti pertanto 
la delegazione UIL argomentando sui coefficienti e sui moltiplicatori ha chiesto che si 
formulasse una nuova proposta che è stata presentata dall’Amministrazione, dopo una 
breve sospensione, e sottoscritta dalle OO.SS., che si allega al presente. 
 

Tale ripartizione tenendo conto di alcuni parametri condivisi quali le vacanze 
organiche, la presenza di detenuti ad alto indice di sicurezza e l’incidenza del servizio 
traduzioni e piantonamenti  ha consentito stanziamenti maggiori e più adeguati alla Liguria, 
al Piemonte, alla Lombardia, al Triveneto, alla Toscana,all’Emilia Romagna,  alla 
Campania e ha rivisto le penalizzazioni eccessive determinate per le altre regioni 
(attraverso un minore stanziamento per il C.A.G.A.) consentendo di recuperare risorse 
economiche per integrare gli stanziamenti alle Marche ( 30 mila euro), alla Puglia (290mila 
euro), alla Sardegna (50milaeuro), alla Sicilia (500milaeuro),alla Calabria (30mila euro). 
 

Appare opportuno sottolineare come l’accordo prevede per tutte le regioni 
attribuzioni di ore in misura maggiore rispetto alla proiezione dello straordinario effettuato 
nel primo trimestre dell’anno 2007, con eccezione del Lazio rispetto al quale 
l’Amministrazione ha comunicato una discordanza dei dati,  ragione per cui è necessario 
un monitoraggio sul secondo trimestre e una verifica successiva. 
 
      
          La Segreteria Generale 






