
 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 

DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E TRASPORTI

 2019

A  seguito  di  contrattazione  decentrata  tenutasi  presso  i  locali  del  Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, le parti trattanti indicate all’art. 9  

del CCRL 2016-2018 del Comparto così composte:

-Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Dott. Fulvio Bellomo.

-Organizzazioni Sindacali 

convengono e  stipulano quanto segue:

ARTICOLO  1

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è relativo alle modalità di utilizzo ed alla  

destinazione delle risorse finanziarie relative alle indennità di cui all’allegato F del CCRL e 

allo straordinario, che hanno formato oggetto dell’Accordo sulle risorse FORD sottoscritto in 

data 27.12.2019. 

Il presente contratto, stipulato in conformità con quanto previsto dagli artt.  7-11 del CCRL 

2016-2018, si applica al personale del Comparto della Sede Centrale e dei Servizi provinciali  

delle  Motorizzazioni  civili  del  Dipartimento  Regionale  Infrastrutture  mobilità  e  trasporti  e 

concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO   2

La contrattazione collettiva decentrata integrativa in sede periferica si svolge in sede unificata 

presso la Sede Centrale del Dipartimento per i Servizi provinciali delle  Motorizzazioni civili, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dal CCRL, art. 9 comma 4 lettera A.

ARTICOLO  3

Il fabbisogno assegnato per il personale del Comparto di questo Dipartimento, per ciò che 

attiene alle indennità (di  cui  all’allegato F del  CCRL) e allo straordinario,  sulla scorta del 

fabbisogno  comunicato  al  Dipartimento  regionale  della  Funzione  Pubblica  con  nota  prot.  



44878 del 6.09.2019, è pari a € 98.104,00 per le indennità di cui all’allegato F del CCRL e 

pari a  € 155.740,00 per il  lavoro straordinario sia per la Sede Centrale che per i  Servizi  

provinciali delle  Motorizzazioni civili, come da allegato quadro di ripartizione trasmesso con 

nota prot. 5617 del 16.01.2020 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica.  

Le  somme  in  argomento  vengono  ripartite  come  da  allegata  tabella  scaturente  dalle  

comunicazioni pervenute dagli Uffici del Dipartimento.

ARTICOLO  4

Ai  Responsabili  delle  Strutture,  a  seguito  di  contrattazione  decentrata,  si  attesta  la 

responsabilità della corretta utilizzazione delle risorse a partire dal 1° gennaio 2019, per ciò  

che attiene alle indennità e alle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal Dirigente  

Generale e dai Responsabili dei Servizi provinciali delle  Motorizzazioni civili. 

L’accordo di contrattazione decentrata integrativa costituisce la fonte di autorizzazione della 

spesa  sul  FORD  relativamente  alle  indennità  di  cui  all’allegato  F  del  CCRL  e  allo 

straordinario. 

ARTICOLO  5

L’individuazione delle indennità erogabili, previste dal CCRL decorrenti dal 1° gennaio 2019 

viene effettuata in sede di  contrattazione collettiva decentrata integrativa nell’ambito delle  

risorse FORD assegnate,  di cui all’art. 3 del presente contratto, secondo le tabelle allegate al 

presente contratto per la Sede e per ciascun Servizio provinciale delle Motorizzazioni civili.

Tutte le indennità sono legate all’effettivo esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 6

L’indennità  di  Consegnatario/Cassiere  e  di  Vice  Consegnatario/Vice  Cassiere  sono 

riconosciute a seguito di regolare atto di conferimento dell’incarico nel rispetto delle norme di  

contabilità di Stato e con particolare riferimento al DPR 254/2002.



ARTICOLO  7

La remunerazione del lavoro straordinario viene assegnata in funzione del maggiore impegno 

lavorativo richiesto ai dipendenti impegnati in attività inderogabili per il raggiungimento degli  

obiettivi  del  Dipartimento  (Sede  e  Uffici  periferici),  nonché  in  servizi  essenziali  quali  la 

Segreteria di Direzione della Sede.

ARTICOLO  8

Con  la  presente  contrattazione  sono  altresì  autorizzate  le  deroghe  al  limite  annuo  di  

svolgimento in plus orario per la Segreteria di Direzione (n. 3 unità), n. 1 unità dell’Area 1 di  

diretta  collaborazione  al  Dirigente  Generale  e  n.  3  unità  del  Servizio  provinciale  della  

Motorizzazione  civile  di  Palermo,  indispensabili  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 

programmati.

La prestazione di  lavoro straordinario,  preventivamente autorizzata va effettuata nelle ore 

pomeridiane  e  non  può  essere  inferiore  alle  due  ore  e  superiore  alle  quattro  ore,  ad 

eccezione del personale assegnato alla Segreteria di Direzione della Sede e del personale 

che svolge servizio di portineria presso la Sede Centrale.

ARTICOLO 9

L’ attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.  

102 del  CCRL 2016-2018.

La prestazione pomeridiana debitamente autorizzata - con esclusione dei rientri necessari al 

recupero  del  debito  orario  -  dà  diritto  all’assegnazione  del  buono  pasto,  allorquando  la 

prestazione lavorativa abbia una durata complessiva di almeno 8 ore, nel rispetto della pausa 

prevista dall’art. 31 CCRL 2016-2018.

ARTICOLO  10

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si farà riferimento al CCRL 2016-

2018  che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.



Allegati:

 Tabella Ripartizione FORD 2019 – LAVORO STRAORDINARIO e INDENNITA’ 

 Tabelle  Ripartizione FORD 2019 con specifica delle  indennità  della  Sede e di 

ciascun Servizio provinciale delle Motorizzazioni civili.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo lì 27/02/2020

                                  Il Dirigente Generale
       Dott. Fulvio Bellomo

Le Organizzazioni Sindacali                                                                   Firmato

            

CGIL-F.P.      -------------------

       
CISL-F.P.       Firmato

  
COBAS/CODIR      Firmato

  
SADIRS          Firmato

SIAD/UDIRS       Firmato

  
UGL               Firmato

    
UIL-F.P. Firmato

                                                      


