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        Direzione Provinciale di Salerno 

                       ------------- 

                 Staff del Direttore 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEL 15 MAGGIO 2017 

 
Ordine del giorno: 

 

• FPSRUP anno 2014 DP Salerno ed ex UPT 

 

Sono presenti per la Direzione: 

Direttore Provinciale   Emilio Vastarella 

Direttore UPT    Giovanni Battista Cantisani  

Coord. Area Gestione Risorse  Alfonso Strianese 

Capo Team Gestione R.U.    Giuseppina Coppola 

 

Per la RSU: 

• Abate Domenico 

• Cerracchio Lucia 

• Cesareo Oscar 

• Fimiani Cesare 

• Gioia Teresa 

• Lambiase Elvino 

• Passarella M.G. 

• Russo Raffaella 

• Salerno Samuele 

• Santoro Maria 

• Somma Pasqualino 

• Splendore Umberto 

 

Per la OO.SS: 

• Sorrentino Sante   CGIL 

• Santoro Maria   CGIL 

• La Pastina Giuseppe   CISL 

• Concilio Anna   CISL 

• Gambardella Andrea   CISL  

• Grippo Eva     CISL 

• Catino Massimo    UIL 

• Somma Pasqualino   UIL 

• Venetucci Marco   UIL 

• Lezzi Roberto   CONFSAL-SALFI 

• De Vecchi Renato   FLP 

• Cibelli Francesco   FLP 

• Natale Nicola    FLP 
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Alle ore 10:15 giusta convocazione, il Direttore Provinciale apre la discussione 

cominciando con la lettura della proposta di ripartizione del FRSRUP relativo all’anno 

2014 per la Direzione Provinciale e l’Ufficio Provinciale del Territorio (UPT), che si 

allega al presente verbale (all. 1).  

 

La RSU esprime parere favorevole alle proposte fatte dal Direttore Provinciale 

rilevando però alcune perplessità in merito alla attribuzione della quota residua del 

fondo di sede pari al 20% ai controlli consuntivati come indagini finanziarie, di cui al 

punto 2. del paragrafo relativo al “Fondo di sede - DP di Salerno”. 

Il DP rileva che per l’anno 2014 il budget di ufficio è stato assegnato per remunerare 

significativi miglioramenti dell’efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali realizzati, 

così ripartito: 

- l’80% della residuo Fondo di sede sarà ripartito al personale che ha svolto attività 

nell’area di staff riscossione, in considerazione del crescente aggravio di lavoro 

dovuto alle impegnative transazioni fiscali, e al personale che ha lavorato atti 

giudiziari, in considerazione del notevole numero di atti lavorati; 

- il 20 % del residuo Fondo di sede sarà poi ripartito al personale che ha 

consuntivato controlli con la modalità istruttoria delle indagini finanziarie, 

attività più impegnativa delle altre modalità. 

 

Il DP richiama l’attenzione su un punto non citato nella proposta di ripartizione del 

residuo Fondo di sede riguardante l’attribuzione ai colleghi dell’Ufficio Territoriale di 

Agropoli, così come era stato già fatto per i colleghi dell’UT di Mercato San Severino, 

di una quota una tantum per il disagio scaturente dalla chiusura dell’Ufficio.  

In merito a questo punto, Maria Santoro, portavoce di tutta la RSU, con riferimento alla 

data di chiusura dell’UT Agropoli (07.12.2014), propone di raddoppiare la quota da 

ripartire rispetto a quella attribuita in occasione della chiusura dell’UT di M. S. 

Severino, in quanto il personale riassegnato da UT Agropoli è circa il doppio; quindi 

propone di passare da 2.200 euro a 4.400 euro, da liquidare in base al criterio già 

adoperato delle giornate lavorate.  

La proposta viene accolta dal Direttore Provinciale. 
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Maria Santoro propone poi di rivedere la ripartizione per la produttività tra attività di 

contenzioso complesso (60%) e attività di contenzioso seriale (40%).  

La nuova ripartizione proposta dalla RSU è la seguente: contenzioso complesso 70% e 

contenzioso seriale 30%. 

Il Direttore Provinciale accoglie la proposta. 

 

Relativamente al Front Office dell’UPT il DP chiede una precisazione in merito a chi 

svolge nell’Ufficio il servizio di assistenza all’utenza.  

Natale Nicola precisa che l’attività di assistenza viene svolta oltre che allo sportello 

anche negli uffici delle Banche Dati nelle giornate di martedì e giovedì. 

Si propone di distribuire il fondo come per gli anni precedenti in base alle giornate di 

presenza dei dipendenti che svolgono attività di assistenza.  

La proposta di lasciare invariati rispetto all’anno scorso i criteri di ripartizione del 

Fondo di Sede per l’Area Territorio, come da tabella G allegata (all. 2), viene condivisa 

e approvata dalla Direzione. 

 

Nel salutare tutti i presenti il Direttore Provinciale conclude l’assemblea alle ore 12,15. 

   

Letto, confermato e sottoscritto in Salerno. 
 

Direttore Provinciale   Emilio Vastarella_______________________ 

Direttore UPT    Giovanni Battista Cantisani_______________ 

Coordinatore Area Gestione Risorse Alfonso Strianese_______________________ 

Capo Team Gestione R.U.   Giuseppina Coppola_____________________       
 

Per la RSU: 

• Abate Domenico_____________________ 

• Cerracchio Lucia____________________ 

• Cesareo Oscar_______________________ 

• Fimiani Cesare______________________ 

• Gioia Teresa________________________ 

• Lambiase Elvino____________________ 

• Passarella M.G._____________________ 

• Russo Raffaella_____________________ 

• Salerno Samuele____________________ 

• Santoro Maria______________________ 

• Somma Pasqualino__________________ 

• Splendore Umberto_________________ 
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Per la OO.SS: 

• Sorrentino Sante  CGIL_____________________ 

• Santoro Maria  CGIL_____________________ 

• La Pastina Giuseppe  CISL_____________________ 

• Concilio Anna  CISL_____________________ 

• Gambardella Andrea  CISL_____________________  

• Grippo Eva    CISL_____________________ 

• Catino Massimo   UIL______________________ 

• Somma Pasqualino  UIL______________________ 

• Venetucci Marco  UIL______________________ 

• Lezzi Roberto  CONFSAL-SALFI__________ 

• De Vecchi Renato  FLP______________________ 

• Cibelli Francesco  FLP______________________ 

• Natale Nicola   FLP______________________ 

 


