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Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli  articoli 9 e 11 del vigente CCRL, a seguito dell'intesa raggiunta 
all'ARAN in data  28/12/2020,  la  delegazione di  parte  pubblica  e  le  Organizzazioni  Sindacali 
firmatarie  del  Contratto  del  comparto  non  dirigenziale,  sottoscrivono  la  presente  ipotesi  di 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, quale strumento a supporto dell'attività istituzionale 
del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana. Esso si applica al personale del 
comparto  non  dirigenziale  a  tempo  determinato  e  indeterminato  dipendente  dalla  Regione 
siciliana in servizio presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e  Identità Siciliana. La 
contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dal  vigente 
Contratto Collettivo regionale del comparto non dirigenziale.

Art. 2
Durata e decorrenza

Il  presente  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  concerne  il  periodo  1°  gennaio  -  31 
dicembre 2020 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo contratto decentrato integrativo. 

Art. 3
Obiettivi

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stabilisce:
• le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie ex art. 90, comma 3 del CCRL. del personale

del comparto non dirigenziale 2016/2018;
• l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 28 del CCRL (indennità di turnazione);
• l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 29 del CCRL (indennità di reperibilità);
• la ratifica delle indennità previste all'allegato “F” del CCRL;
• la ratifica delle esigenze di lavoro straordinario ivi compreso la deroga al limite individuale

annuo delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 91 del citato CCRL.;
• la retribuzione dei trattamenti economici correlati alla “Performance”.

Art. 4
Risorse

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 2646 del 12/01/2021 concernente 
l'avvio delle contrattazioni decentrate integrative e l'attribuzione delle risorse a carico del FORD 
2020  per  il  pagamento  delle  indennità  e  dello  straordinario  nonché  delle  risorse  del  budget 
“performance” si indica di seguito la ripartizione delle stesse e si allegano i quadri economici. 
Al riguardo occorre precisare che le somme richieste per il 2020 alla Funzione Pubblica per lo 
straordinario e per le indennità, risultano superiori rispetto al consuntivo elaborato alla data del 
26/03/2021,   perchè  in  virtù  dei  DPCM in  vigore  per  l'emergenza  COVID 19  si  è  fatto  un 
massiccio  utilizzo  del  lavoro  agile,  inoltre  la  necessaria  chiusura  dei  siti  della  cultura  alla 
fruizione in vari periodi dell'anno 2020 ha determinato un minore utilizzo di personale: 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Indennità di cui all'allegato F del CCRL 2016/2018 € 4.350.340,00
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario € 900.000,00
Performance € 4.922.853,24

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Indennità di cui all'allegato F del CCRL 2016/2018 € 5.000,00
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario € 5.000,00
Performance” € 27.992,18 



Art. 5
Utilizzazione delle risorse

Le risorse di cui sopra saranno utilizzate nel seguente modo:

Lavoro straordinario art. 91 del   CCRL
La somma pari ad € 900.000,00, per il personale a tempo indeterminato, e di € 5.000,00 per il 
personale a tempo determinato,  sono destinate alla retribuzione del personale che per esigenze di 
servizio, indifferibili ed urgenti hanno svolto prestazioni di lavoro nell'anno 2020, anche in deroga 
al  limite  di  cui  all'art.  91  comma  1  del  CCRL di  cui  è  stata  prodotta  apposita  relazione, 
debitamente  autorizzate  dai  Dirigenti  Responsabili  nel  rispetto  delle  previsioni  di  spesa 
comunicate al Dipartimento a seguito nota del Dirigente Generale prot. n. 10113 del 21/02/2020. 

Indennità allegato “F” del   CCRL
La somma pari ad € 4.350.340,00 per il personale a tempo indeterminato e di € 5.000,00 per il 
personale  a  tempo  determinato  è  destinata  al  pagamento  delle seguenti  indennità  previste 
all'allegato “F” del C.C.R.L.

Indennità di rischio spetta per i giorni in cui si sono effettuate prestazioni che hanno comportano 
continua  e  diretta  esposizione  a  rischio  per  la  salute  e  per  l'integrità  fisica  personale, svolte 
comunque nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, esclusivamente per le sotto indicate 
fattispecie:

• personale addetto al restauro di beni culturali che comporta l'uso di strumenti e/o sostanze a
rischio per  la salute e l'integrità fisica;

• personale addetto al servizio in biglietteria a pagamento;
• agli agenti contabili addetti al maneggio degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di

ingresso solo per le giornate in cui svolgono prestazioni esterne che possono comportare
diretta esposizione a rischi per l'integrità fisica personale;

• personale addetto alle immersioni subacquee.

Indennità di tutela e vigilanza è riconosciuta al personale istruttore direttivo  in possesso della 
relativa  autorizzazione  rilasciata  dagli  Organi  preposti  che  abbia  effettivamente  svolto  in  via 
esclusiva siffatte funzioni di pubblica sicurezza, certificate dai dirigenti responsabili. Il dirigente 
responsabile  della  struttura  intermedia  certifica,  inoltre,  che  tutte  le  indennità  attribuite  sono 
riferite all'effettivo esercizio della funzione connessa in presenza.
L'indennità di turnazione, tutela e vigilanza, rischio non possono cumularsi con le indennità di 
consegnatario e vice consegnatario, cassiere e vice cassiere, figure queste previste anche presso le 
strutture  periferiche  che  godono di  autonomia finanziaria.  L'indennità  di  tutela  e  vigilanza in 
quanto prevede lo svolgimento delle relative funzioni non è cumulabile con l'indennità rischio 
prevista per il personale addetto alle biglietterie.

L'indennità di turnazione fissa mensile disciplinata dall'art. 28 del CCRL vigente,  finalizzata a 
remunerare  il  disagio  connesso  ad  una  specifica  modalità  temporale  di  svolgimento  della 
prestazione lavorativa che per originare il diritto alla percezione dell'indennità stessa deve essere 
caratterizzata dall'effettuazione di turni di lavoro in modo ciclico; da ciò consegue che la suddetta 
indennità non possa essere disgiunta dall'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 
La presenza nei turni deve essere garantita in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio 
nell'orario di lavoro. La  delegazione trattante concorda che l'indennità di turnazione fissa mensile 
ex art. 28 del vigente CCRL è riconosciuta esclusivamente nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia 
effettivamente espletato prestazione lavorativa in turnazione garantendo, nell'ambito del mese 
di riferimento, prestazioni ciclicamente alternate  in orari antimeridiani e pomeridiani:



in H 24 due    mattin  e  ,    due    pomeriggi e    due    nott  i o un mix di turni di    cui almeno 2 di tipologia   
diversa, i turni notturni non possono essere superiori ad 8;

in H12 4 mattine e 4 pomeriggi o un mix di turni non inferiore a 8 mensili  e ad almeno 2 di 
tipologia diversa;

L'osservanza  del  mix  di  prestazioni  modulata  in  conformità  a  quanto  specificato  al  comma 
precedente, garantisce un congruo periodo di effettivo svolgimento del servizio, ed è certificata dal 
dirigente responsabile della struttura di riferimento. 

Resta inteso che, ove non possa essere riconosciuta l'indennità di turnazione fissa mensile per non 
avere  espletato  la  modalità  dei  turni  come  sopra  individuata,  vanno  riconosciute  le  indennità 
previste dall'art. 28 per i turni notturni e/o festivi effettivamente espletati. 

Ai sensi dell'art. 9  comma 7 lett. e) per il personale inserito nell’area vigilanza, conservazione, e 
fruizione del patrimonio culturale si concorda  l'elevazione del limite previsto dall’articolo 28 del 
CCRL vigente  comparto  non dirigenziale  stante  la  necessità  di  garantire  gli  standard  di  tutela, 
vigilanza e sicurezza dei luoghi della cultura, finalizzati alla fruizione.

Tale  deroga,   non può superare  i  2/3 dei  festivi  infrasettimanali,  nel  corso  dell’anno solare  di 
riferimento.

Indennità di cambio consegne

Premesso che per l'effettuazione del cambio consegne il sistema di turnazione deve prevedere la 
sovrapposizione  dei  turni,  escludendo  di  conseguenza  la  possibilità  di  ricorrere  al  lavoro 
straordinario,  l'indennità  va  attribuita  al  personale  responsabile  della  tenuta  del  registro  delle 
consegne,  impegnato  in  siffatte  operazioni.  I  passaggi  di  consegne  fra  turni  di  servizio  vanno 
effettuati con attenzione in quanto costituiscono una verifica collegiale delle condizioni di sicurezza 
nell'area vigilata, nonché un ordinato e formale trasferimento di responsabilità  dall'uno all'altro 
addetto alla sorveglianza. Tale attività deve risultare dagli appositi registri numerati e vidimati dal 
Dirigente che assume la responsabilità della verifica della regolare registrazione per ciascun turno. 

Le altre indennità riconosciute al personale sono:

Indennità di pronta reperibilità, secondo la disciplina e i limiti di cui all'art. 29 del CCRL. Le 
eventuali deroghe secondo le previsioni del comma 7 lettera d) art. 9 del CCRL, da concordare in 
sede di contrattazione decentrata integrativa periferica, saranno oggetto di valutazione in sede di 
contrattazione dipartimentale.  I  Dirigenti  Responsabili  degli  Uffici  a  tal  uopo dovranno inviare 
apposita relazione.

Indennità di Consegnatario e Cassiere, ad esclusione del personale a tempo determinato, prevede 
una retribuzione da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250 mensili rapportata alle dimensione 
dell'ufficio,  per i sostituti l'indennità è pari al 50% di quella applicata.

Per il computo di tutte le indennità va precisato che vanno riconosciute per il periodo in cui si sono 
svolte effettivamente le funzioni, non è possibile erogarle per periodi di assenza prolungata, inoltre 
vanno decurtate dalle assenze di cui al comma 18, art. 49 L.R. 9/2015 e di quelle di cui all'art. 42 
comma 5 del D.L. 151/2001.

Art. 6
Performance

Al  fine  di  incrementare  la  produttività  e  la  qualità  del  servizio  e  di  sostenere  i  processi  di 
riorganizzazione  e  di  innovazione  tecnologica  e  organizzativa  del  Dipartimento,  le  Parti 
concordano di ripartire il budget “Performance” 2020 al personale del comparto non dirigenziale a 
tempo determinato e indeterminato, come da quadro economico  allegato, che è parte integrante 
del presente accordo.



Le relative risorse finanziarie complessivamente assegnate al Dipartimento per la remunerazione 
della “Performance” 2020 pari a € 4.922.853,24 per il personale a tempo indeterminato e a € 
27.992,18 per il personale a tempo determinato sono cosi ripartite:

TEMPO INDETERMINATO

1. Nella  misura  del  70%  pari  a  €  3.375.997,27  (tabella  A)  per  la  remunerazione  della
“Performance” organizzativa, all’esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione 
adottato dall’Amministrazione;
2. Nella  misura  del  30%  pari  a  €  1.446.855,97  (tabella  B)  per  la  remunerazione  della
“Performance” individuale secondo l’esito delle risultanze della valutazione del personale;

3. Nella misura di € 100.000,00 (tabella C) per la remunerazione del “differenziale del premio
individuale” di cui all’articolo 92 del CCRL 2016-2018, attribuendo al 15% dei dipendenti di 
ciascuna  categoria  che  conseguono  le  valutazioni  più  elevate,  una  maggiorazione  del  premio 
individuale di cui all’articolo 90 del CCRL 2016-2018, tenendo conto a parità di punteggio del 
maggior  numero di  effettiva presenza in  servizio al  netto  delle sole  ferie e,  ove si  dovessero 
verificare ulteriori situazioni di parità di posizione, la preferenza sarà determinata dalla maggiore 
anzianità di anzianità del dipendente nei ruoli dell’Amministrazione Regionale.

TEMPO DETERMINATO

1. Nella misura del 70% pari a € 19.069,53 (tabella A) per la remunerazione della “Performance”
organizzativa,  all’esito  delle  risultanze  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  adottato 
dall’Amministrazione;
2. Nella misura del 30% pari a € 8.172,65 (tabella B) per la remunerazione della “Performance”
individuale secondo l’esito delle risultanze della valutazione del personale;

3. Nella misura di € 750,00 (tabella C) per la remunerazione del “differenziale del premio
individuale” di cui all’articolo 92 del CCRL 2016-2018, attribuendo al 15% dei dipendenti di 
ciascuna  categoria  che  conseguono  le  valutazioni  più  elevate,  una  maggiorazione  del  premio 
individuale di cui all’articolo 90 del CCRL 2016-2018, tenendo conto a parità di punteggio del 
maggior  numero di  effettiva presenza in  servizio al  netto  delle sole  ferie e,  ove si  dovessero 
verificare ulteriori situazioni di parità di posizione, la preferenza sarà determinata dalla maggiore 
anzianità di anzianità del dipendente nei ruoli dell’Amministrazione Regionale.

Art. 7
Sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto dalla parti in via telematica tenuto conto delle restrizioni 
previste  dal  DPCM  dell'11/03/2020  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  finalizzato  al 
contenimento del COVID-19.

Art. 8
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rimanda a  quanto contenuto nel 
CCRL 2016/2018  in  vigore  o  alle  norme  dell’ordinamento  giuridico  regionale,  nazionale  e 
comunitario in quanto compatibili.

 PER L'AMMINISTRAZIONE 

(delega prot. n. 13915 del 23/03/2021) 
F.to Arch. Giuseppe Parello

Palermo, 26/03/2021 (verbale)



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

CISL FPS (Firmato) – Passante Pierantonio – Costanza Salvo 
mail 30/03/2021 – prot. n. 14914 del 30/03/2021

COBAS/CODIR (Firmato) - D'Amico Michele – Romano Simone
mail del 29/03/2021 – prot. n. 14913 del 30/03/2021

UGL/FNA (Firmato) - LoVerso Ernesto

mail del 31/03/2021 prot. n. 15380 dell'1/04/2021 e prot. n. 15375 dell'01/04/2021           

UIL FPL (Firmato)– Termini Riccardo – Alfonso Bonaccolta

mail dell'01/04/2021 prot. n. 15594 del 02/04/2021

SADIRS (Non firmato) – Salerno Giuseppe – Di Paola Giuseppe

mail del 30/03/2021 prot. n. 15376 dell'01/04/2021

SIAD (Non firmato) – Di Pasquale Gaspare – Bordonaro Salvatore

mail del 31/03/2021 prot. n. 15383 dell'01/04/2021 e prot. n. 15807 del 06/04/2021

CGIL FP (Non firmato) – Campagna Franco – Raffa Rosa
mail del 30/03/2021 prot. n. 15806 del 06/04/2021     
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