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COME RETRIBUIRE LE PROFILAZIONI 

DEL PROGETTO GARANZIA GIOVANI ?  
 Si comunica che oggi pomeriggio si è svolta la contrattazione in ordine al 
Progetto Garanzia Giovani e precisamente, per determinare i criteri e le modalità per 
quantificare l’importo del compenso da erogare al personale che ha effettuato le 
attività di profilazione in plus orario. 
 Al riguardo, l’Amministrazione ha comunicato che avrebbe chiesto al 
Ministero del Lavoro la somma di euro 900.000,00 necessari per consentire il 
pagamento di tutte le prestazioni effettuate dal personale in plus orario, in ragione 
della quota oraria di lavoro straordinario posseduta da ciascun dipendente, più 
l’importo della relativa indennità di mensa maturata. 
 Il SIAD, nel suo intervento ha prima rappresentato al Dirigente Generale il 
grave stato di indecenza in cui versano tutti gli uffici periferici del Dipartimento 
Lavoro con particolare riferimento alle gravi carenze igienico sanitarie ed ha chiesto 
di trovare nuove risorse per incrementare le somme destinate alle pulizie. 
 Il Dirigente Generale, ha comunicato di essere già al lavoro per risolvere il 
problema e di avere già dato incarico al Dirigente del servizio di Prevenzione, 
protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro che ha già avviato un monitoraggio 
tendente a censire i requisiti dei luoghi di lavoro, per determinare contratti che 
abbiano tutti lo stesso costo unitario. 
 In merito invece all’argomento della contrattazione, il SIAD, pur premettendo 
di non avere alcuna intenzione di firmare un accordo che stabilisca criteri a 
posteriori, ha comunque chiesto di conoscere il numero delle ore delle attività di 
profilazione svolte in plus orario da tutto il personale; L’Amministrazione ha 
comunicato che tale dato è pari a 30.111 ore, per cui, moltiplicando tale dato per il 
costo unitario di euro 34, ne deriva che alla Regione siciliana spettano ben 
1.023.774,00 euro, cioè 123.774,00 euro in più rispetto alla somma che 
l’Amministrazione intenderebbe richiedere.  
 Pertanto, il SIAD, anche al fine di non perdere un solo centesimo, ha chiesto di 
avanzare richiesta al ministero Lavoro per avere messa a disposizione l’intera somma 
e, nel caso non intendesse recedere dalla sua proposta di riparto, di utilizzare 
l'importo di € 123.774,00 per remunerare, utilizzando uno degli istituti previsti dal 
contratto, esclusivamente coloro che hanno effettuato materialmente le profilazioni e 
sottoscritto le time-sheet. 
 Tale proposta condivisa anche da altre OO.SS. (a proposito era presente solo 
una delle tre Confederazioni) ha indotto l’Amministrazione, in verità un po' 
riluttante, a rinviare l’incontro per effettuare un ulteriore approfondimento e valutare 
la fattibilità della proposta avanzata. 

Palermo, 13 ottobre 2016        Il Segretario Generale 
         (dott. Angelo Lo Curto) 
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