
DIPARTIMEN-TO‘ PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERFORMANCE

ANNO 2019 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE

VISTO i1 nueve Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance erganizzativa e
individuale adettate dall’Amministraziene regionale a partire dall’anne 2019, con D.P. n. 517/Gab
del 20.03.2019, integrate con D.P. n. 539/Gab del 30.04.2019;

VISTO i1 nueve Piano Triennale della Performance 2019-2021 apprevate con D.P. n 583/Gab del
J 10 2 4

VISTO il nueve C.C.R.L. del cemparte nen dirigenziale triennie nonnative ed ecenemico 2016-
2018;

VISTO l’accerde sul Fondo riserse decentrate 2019, d’era in poi denemjnate accerde Fende 2019
sottescritte presso 1’Aran Sicilia il 27.12.2020 ai sensi de11’art. 90 del C.C.R.L. 2016-2018;

CONSIDERATI i parametri di remunerazione dei trattamenti eeenemici cerrelati a1la performance,
centenuti a1l’art. 2 del predetto accerde sul Fondo 2019;

TENUTO cente del riparte delle risorse di cui art. 3 de1l’accorde sul Fondo 2019, effettuate ai
sensi del1’art 90, comma 3, risultate disponibili a11’esite degli accantenamenti di cui aI1’art. 90,
comma 2 del C.C.R.L 2016-2018;

VISTE le relative tabelle allegate a1l’accerdo su1Fende 2019, dalle quali si evince che la quota del
budget “Performance” assegnata al Dipartimente per Ia Pianificazione Strategica in relaziene al
personale in servizio a tempo indeterminate a1 01.01.2019, ammenta ad € 329.554,61;

CONSIDERATO che alla data della 01.01.2019 non risultano essere in servizio presso lo stesse
dipartimente, personale a tempo determinate;

PRESO ATTO del1’accorde sui criteri di attribuziene dei premi cerrelati alla “performance” peril
personale del cemparto non dirigenziale, settescritto presso 1’Aran Sicilia in data 17.02.2020;

VISTA la neta del Dipartimente della Funziene Pubblica e del Persenale prot. n. 38492 del
23.04.2020 eencernente 1’avvie del1e contrattazioni decentrate integrative, per ripartire al personale
a tempo indeterminate e determinate le riserse del budget “performance” assegnate ad ogni singola
struttura;

CONSIDERATA la necessita di incrementare Ia preduttivita e la qualita del servizio e di sostenere i
processi di riorganizzaziene e di innevazione tecnolegica e organizzativa del Dipartimente;

VISTO 1’accerde integrative settoscritto in data 10 febbraie 2020, con il quale e stata auterizzata
secende le nueve medalita previste, Ia liquidaziene al personale del comparte a tempo
indeterminate, delle spettanze relative alle straordinarie effettuato nel corse dell'anno 2019 e delle
indennita di cui al1’a11egato “F” del vigente C.C.R.L. 2016-2019,

CONSIDERATO che in sede di prima applicaziene, per 1’anne 2019, si e ritenute di non attuare
specifiei progetti di cui a1l’art. 90, comma 4, del C.C.R.L. 2016-2018, e di destinare le risorse

1 D' ' t ' ' trattamenti eeenemici cerrelati allaassegnate a iparttmen 0, a1 preml e -
“performanee”erganizzativa a1l’esite delle risultanze del sistema di misurazione e valutaziene
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adettato dal1’Amrninistrazione e, in misura non inferiere al 30 per cente, alla “performance”
individuale secende 1’esite delle risultanze della valutaziene del personale,

RITENUTO di devere applicare il “Differenziale del premie individuale” ai sensi de1l’a1't. 92 del
C.C.R.L. 2016-2018, attribuendo al 10 % dei dipendenti di ciascuna categeria che conseguene le
valutazieni piu elevate, una maggierazione del premie individuale di cui all’art. 90, cernma 4 del
C.C.R.L. 2016-2018, in misura non inferiere al 30 % del valere medio pro-capite del premie
attribuite a tale titole a1 personale valutate positivamente, tenute conte del maggiore numere di
giemi di effettiva presenza al netto delle sole ferie e, eve si verificassere situazieni di parita di
posiziene, della maggiore anzianita di servizio del dipendente e in case di ulteriere parita il
iiaggiarei15améggi5*iiiaiviaua1eeonseguiw; " " ” 3 "

PRESO atto che ai sensi dell’art. 5, dell’accorde sul Fondo 2019, non si da luego all’erogazione
del cempense correlate alla performance nei cenfronti dei dipendenti che nel eerse dell’anne 2019
siano incersi nel1’irregaziene a titole definitive delle sanzieni disciplinari superieri alla multa
previste dal C.C.R.L. 2016-2018 e che si trevine in state di sespensiene cautelare dal servizio, sia
in forma ebbligatoria che faceltativa;

VISTO i1 quadre ecenemice di seguite specifieate, di riparto del budget “performance” assegnate
al Dipartimente che cestituisce parte integrante del presente accordo;

CONCORDANO

Al fine incrementare la preduttivita e la qualita del servizio e di sostenere i processi di
rierganizzaziene e di innevaziene tecnelegica e erganizzativa del Dipartimente, di setteserivere la
presente ipotesi di Centratte Cellettive Deeentrate Integrative, per ripartire il budget “performance”
2019 al personale a tempo indeterminate del cemparto non dirigenziale del Dipartimente per la
Pianificaziene Strategica, per l’anne 2019, di non attuare specifiei progetti di cui a1l’art. 90, comma
4, del C.C.R.L. 2016-2018, tenute conte della fase di prima applicaziene delle nueve medalita di
utilizze Fondo riserse decentrate 2019.

Le relative riserse finanziarie cemplessivamente assegnate al Dipartimento pari ad € 329.554,61
sene ripartite: "

1. in misura di € 227,228,011, pari a1 70 per cente, per la remuneraziene della “performance”
erganizzativa, al1’esite delle risultanze del sistema di misuraziene e valutazione adettato
dall’Amministraziene,

2. in misura di € 97.383,02, pari al 30 per cente, per la remuneraziene della “performance”
individuale secende l’esite delle risultanze della valutaziene del personale,

3. in misura di € 4.943,34 per la remuneraziene del “Differenziale del premie individuale” di
cui del1’art. 92 del C.C.R.L. 2016-2018, attribuende al 10 % dei dipendenti di ciascuna
categeria che conseguene le valutazieni piii elevate, una maggieraziene del premie
individuale di cui all’art. 90, comma 4, del C.C.R.L. 2016-2018, tenendo conte del maggiere
numero di giemi di effettiva presenza al netto delle sole ferie e, eve si verificassere
situazienj di parita di posiziene, della maggiere anzianita di servizio del dipendente e in
case di ulteriore parita i1 maggiere punteggie individuale censeguite.

Eventuali ecenemie derivanti da valutazieni inferieri rispetto ai parametri massirni previsti dal
Sistema di valutazione adettato dal1’A1nministrazione, cestituiseene ecenemie di bilancie. La
presente ipotesi di centratte collettivo decentrate integrative, ai sensi del1’art. 11 del C.C.R.L
2016/2018 del cemparto non dirigenziale, sara trasmessa entre 7 gierni all’ergane di centrello
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cempetente, per essere poi settescritta definitivamente ed essere trasmessa entre i successivi cinque
giorni, al1’Aran Sicilia ai fini del menjteraggie cemplessive dell’attivita negeziale.

FIRME

Perla parte pubbllca

Il’Di*rigerit Generale In”. Ma ' La Rocca

/Q /Z: ea
Perla delegazione Sindacale:
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Assessorato Reg.le d ia aiute
* i - Nr.0034559 Del 0410812020

Z 1 Cl. 01.0 DPS1.A1
1\__ 1

REPUBBLICA ITALLANA REGIONE SICILIANA
Assesserate dell'Ecenemia

Dipartimente Regionale Bilancio e Tesoro
RAGIONERIA CENTRALE SALUTE

prot.“ 47027 Palermo 03/O8/2020

Oggetto: Fondo riserse decentrate — CCRL 2016/2018 art. 90 comma 3 - certificazione sulla
compatibilita dei costi.

Assesserate della Salute
Dipartimente Regionale per la

Pianificazione Strategica
Area 1 “Coordinamento AA.GG.CC”.

Con riferirnente alla nota n. 32045 del 20.07.2020, con la quale viene trasmessa la tabella
riepilegativa di ripartiziene delle riserse FORD 2019 relative alla “Perfennance anne 2019”
personale del cemparte non dirigenziale e l'al1egate piano ecenemico di Cedesto Dipartimente,
approvata e settescritta dal Dirigente Generale Ing. Mario La Rocca e dalle Organizzazieni
sindacali,

9 viste l'accerde sul Fondo riserse decentrate 2019 settescritto presso l'Aran Sicilia il
27.12.2019 ai sensi dell'art. 90 del CCRL 2016/2018 e il successive riparto delle riserse
ai sensi del c. 3;

4 viste ilverbale dicentrattaziene sindacale del 30.06.2020;
v viste le tabelle allegate all'accordo sul Fondo 2019 dove si evince che la quota del budget

“Performance” assegnata al Dipartimente Pianificaziene Strategica ammonta ad Euro
329.554,61;

6 esaminate le tabelle di riparte delle riserse Fe.RD. per l'anno 2019 — da imputare
nell'esercizie 2020;

la Scrivente certifica la cempatibilita dei eosti della predetta centrattazione decentrata con i vineeli
di bilancio e il sestanziale rispette di quanto previste dalle vigenti clispesizioni normative.

Per quante riguarda le P.O. normate dall'art. 19 del CCRL 2016/2018, le stesse non possene
superare il limite del 10% - in categeria D — del contingentc del personale, come tra l'altre e state
evidenziate da una delle sigle sindacali nel verbale della centrattaziene del 30/06/2020 eggette di
certificaziene. Pertante il presente parere positive si censidera cendizienate al rispetto di tale
dispesiziene.

I1 funzienario direttive
F.te ( F. Benanne) I1 Direttere della Ragioneria Centrale

(Dott.ssa Maria N. Asaro)
Fllrvulodlgllalmenle dn MARIA

MARIA NICOLINA ASARO Mlwuwa mm
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