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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Art. 1
Campo di applicazione

il presente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in conformità con quanto previsto
dall'art. 4, comma 4, lettera a) e da1l'art. 6 del CCRL, 2002-2005, si applica al personale del
comparto non dirigenziale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, compreso il personale
in posizione di comando, per il quale i costi e gli oneri gtraveranno sul pertinente Capitolo di spesa.

Art. 2
Parti abilitate alla trattativa

Le parti abilitate alla trattativa sono: per l'Amministraz:ione, il Dirigente Generale dott. Salvatore
Sammartano; perla parte sindacale i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del CCRL 2002-2005;

Art. 3
Durata e decorrenza

Il presente contratto ha validità no al 31 dicembre 2014 e resta in vigore no alla stipula del
successivo contratto collettivo decentrato integrativo;

Art. 4
Obiettivi

Obiettivi del presente contratto sono:
lì Regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente

contratto sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio;

> Definire i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standards di
valutazione;

39" Piani care Futilizzazione e la ripartizione del F.A.M.P. finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'e icacia e dellie icienza dei servizi istituzionali.

Art. 5
Risorse

La quota del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni, di cui all'art. 89 del
vigente CCRL, annualmente assegnata al Dipartnnento, costituisce fonte di namlarnento per le
finalità del FAMP.
Dette risorse saranno utilizzate secondo 1':-allegato piano di riparto, allegato “A” /
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Art. 1
Campo di applicazione '

il presente contratto collettivo decentrato integrative, stipulato in conformité con quanto previsto
da1l'a1’t. 4, cormna 4, lettera a) e dall‘art. 6 del CCRL, 2002-2005, si applica al personale del
compano non dirigenziale del Dipartimento per la Pianificazsione Strategica, compreso il pezsonale
in posizione di comando, peril quale i costi e gli oneri graverarmo sul pertinente Capitolo di spesa.

Art. 2
Parti abilitate alla trattativa

Le parti abilitate alla tattativa sono: per l'Amministrazione, il Dirigente Generale dott. Salvatore
Sammartano; per la parte sindacale i soggetti di cui al1'art. 11, comma 1, del CCRL 2002-2005;

Art. 3
Durata e decorrenza

I1 presente contxatto ha validité fino al 31 dicembre 2014 e resta in vigore fmo alla stipula del
successivo oontratto collettivo decentrato integrativo;

Art. 4
Obiettivi

Obiettivi del presente contmtto sono:
> Regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente

contratto sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivité e di
miglioramento della qualitfi del servizio;

> Definire i critcri genemli delle metodologie di valutazione basatc su indici e standards di
valutazione;

> Pianificare Putilizzazione e la ripartizione del F.A.M.P. finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizl 1st1tuz10nal1.

Art. 5
Risorse

La quota del Fondo di Amministrazione peril miglioramento delle prestazioni, di cui a1l'art. 89 del
vigente CCRL, annualmente assegnata al Dxpartlmento, costltulsce fonte d1 finanziamento per le
fmalité del FAMP.
Dette risorse saramo utilizzate secondo 1’a1Iegato piano di riparto, allegato “A” /
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L'ero azione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione per la realizzazione degli8
obiettivi e programmi di incremento di produttività è attuata dopo la necessaria ven ca del
raggiungimento dei risultati;

Art. 6
Piano di lavoro

Il Piano di lavoro, nelle misure stabilite dall'articolo 88, comma 5 lett. e) del CCRL, 2002-2005,
` `d lcostituisce il doctunento di programmazione all'interno del quale sono state ind1v1 nate tutte e

tti `tà di com etenza del Dipartimento, i livelli di risultato attesi coerentemente con le nsorsea vr p
umane, finanziarie e strumentali disponibili. Per l'armo 2014 il P.L., già apprezzato dalle OO.SS, è

' ` ` ' ” ` .R.L. d ` artstato predisposto nel nspetto di quanto stabrlrto dall art. 91 del vigente C.C e e p e
integrante del presente contratto, allegato “B”; '

Art. 7
Parametri per la partecipazione al Piano di lavoro e valutazione delle prestazioni

Le quote individuali di produttività per la partecipazione al Piano di lavoro spettano a tutto il
personale in servizio e sono calcolate facendo riferimento ai parametri massimi di cui all'allegato
“L” del CCRL 2002-2005. Tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio
effettuate dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, malattia,
permessi sindacali.
L” 'one de li incentivi da attribuire avverrà in tre soluzioni.erogazr g
Le prime due quote, pari ai 9/12 sono corrisposte, a titolo di acconto e in misura fissa, al personale
in servizio presso il Dipartimento, secondo le prevrsrom dell'art. ll dell"accordo ARAN 2014 di cui
all'art. 89 comma 3 del CCRL del Comparto non dirigenziale.
La quota, da corrispondere a saldo, calcolata sull"'importo destinato al Piano di Lavoro, sarà. . _ . 1li uidata, tenendo conto delle quote erogate a titolo d1 acconto, a seguito della valutazione fmale dc'il
singolo dipendente, nonché delle assenze effettuate nel corso dell°anno, secondo le prevrsrom del
CCRL.
E' istituito un fondo di accantonamento ex art. 94 del vigente CCRL di €100,00 nel quale
con uiranno le economie provenienti a qualunque titolo dal FAMP.

Art. 8
Criteri per Pattribuzionc dei compensi per la partecipazione al Piano di lavoro

La metodologia per la valutazione degli apporti individuali di produttività, è riportata nell'allegato
“C” al presente C.C.D.I. (schede di valutazione), e ne forma parte integante.
La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei dirigenti responsabili di
Area/S izio/U.O.B. coinvolgendo in tale attività anche il soggetto valutato, 1l quale dovracrv ,
controfirmare la scheda per presa visione. Nel caso in cui il dipendente non dovesse condlvrderc la

` ' d' ' all'art. 107 delvalutazione espressa, lo stesso potrà sottoporre il giudizio alla Commrssione 1 ctu
CCRL 2002-2005.

Dalla scheda di valutazione si dovrà desumere il livello di risultati conseguiti da parte del
dipendente valutato, sulla base del quale si procederà alla determmazrone del compenso defirntlvo
da attribuire allo stesso.
Per la valutazione dei risultati, il punteggio massimo attribuito ai dipendenti ('70) sarà rapportato
alla partecipazione da parte degli stessi alle azioni loro assegnate.
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L'ero azione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione per la realizzazione deglig
obiettivi e programmi di incremento di produttivitz-‘1 é attuata dopo la necessana venfica del
raggiungimento dei risultati;

A11. 6
Piano di lavoro

I1 Piano di lavoro, nelle misure stabilite dall'artic01o 88, comma 5 lett. e) del CCRL, 2002-2005,. . ,. . . .d Icostituisce i1 documento d1 programmazlone all 1nterno del quale sono state 1nd1v1 uate tutte e
' ‘ta di com etenza del Dipartimento, i livelli di risultato attesi coerentemente con le nsorseatt1v1 p

umane, finanziarie e strumentali disponibili. Per l’anno 2014 il P.L., gia apprezzato dalle OO.SS, é
' ' ' ' ’ ' .R.L. d ‘ artstato predisposto nel nspetto d1 quanto stabilito dall art. 91 del vigente C.C e e p e

integrante del presente contmtto, allegato “B”; '

Art. 7
Parametri per la partecipazione al Piano di lavoro e valutazione delle prestazioni

Le quote individuali di produttivita per la partecipazione al Piano di lavoro spettano a tutto il
rsonale in servizio e sono calcolate facendo riferimento ai parametri massimi di cui all'a1legatoP9

“ ” 1 CCRL 2002-2005. Tale compenso viene decurtato in mgione delle assenze dal servizioL de
effettuate dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbllgatona, malattia,
permessi sindacali.
L’erogazione degli incentivi da attribuire avverra in tre soluzioni.
Le prime due quote, pari ai 9/12 sono corrisposte, a titolo di acconto e in misura fissa, al personale
in servizio presso il Dipartimento, secondo le prevlslom dell'art. ll dell’accordo ARAN 2014 di cui
all‘art. 89, comma 3 del CCRL del Comparto non dirigenziale.
La quota da conispondere a saldo, calcolata sull’importo destinato al Piano di Lavoro, sara
li uidata, tenendo conto delle quote erogate a titolo d1 acconto, a segulto della valutazione finale delq
singolo dipendente, nonché delle assenze effettuate nel corso dell’armo, secondo le previsiom del
CCRL.
E‘ istituito un fondo di accantonamento ex art. 94 del vigente CCRL di €100,00 nel quale
confluiranno le economic provenienti a qualunque titolo dal FAMP.

Art. 8
Criteri per Pattribuzione dei compensi per la partecipazione al Piano di lavoro

La metodologia per la valutazione degli apporti individuali di produttivita, é riportata nell’allegato
“C” a'1 presente C.C.D.I. (schede di valutazione), e ne forma parte integrante.
La compiiazione delle schede sara effettuata da parte dei dirigenti responsabili di
Area/S izio/U.O.B. coinvolgendo in tale attivita anche il soggetto valutato, 11 quale dovraerv ,
controfirmare la scheda per presa visione. Nel caso in cui il dlpendente non dovesse condlvldere la

' ' d' 'all'art l07dlvalutazione espressa, lo stesso potra sottoporre il giudizio alla Commisslone 1 C111 . e
CCRL 2002-2005.

Dalla scheda di valutazione si dovra desumere il livello di risultati conseguiti da parte del
dipendente valutato, sulla base del quale si procedera alla determinazione del compenso definitivo
da attribuire allo stesso.
Per la valutazione dei n'su1tati, il punteggio massimo attribuito ai dipendenti (70) sara rapportato
alla partecipazione da parte degli stessi alle azioni loro assegnate.



Per la valutazione delle prestazioni, il punteggio massimo (30) attribuibile a ciascun dipendente
verrà suddiviso, per le categorie “C” e “D”, tra tre indicatori riportati nell'allegata scheda nella
misura di 10-10-10, mentre perle categorie “A” e “B” tra due indicatori nella misura di 15-15.
La misura del compenso da erogare è così correlata all'esito della valutazione finale e all'apporto
fornito dal dipendente e a tal fine si individuano tre range:
1° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 71 e 100 “ottimo” = 100%;
2° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 61 e 70 “buono” = 85%;
3° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 50 e 60 “sufficiente” = 75%
in relazione al quale il dipendente avrà diritto alle rispettive percentuali calcolate in base al
parametro massimo, contemplato per la categoria di appartenenza.
In caso, infine, di punteggio conseguito inferiore a 50 punti, atteso che l'art. 91, 6° comma del
vigente Contratto prevede Pobbligatoria partecipazione al Piano di Lavoro e che la valutazione è
riferita solo al 30% dell'intero P.L., sarà corrisposta un'indennità di sola partecipazione, pari al 70%
del suddetto Piano.

Art. 9
Indennità

In analogia alla scelta operata nei precedenti esercizi, per le indennità di cui all"`allegato “M” del
C.C.R.L., per Panno in corso, le parti concordano che le risorse necessarie per la retribuzione delle
indennità graverarmo sulla quota destinata alla remunerazione per la partecipazione al Piano di
Lavoro nonché sulle somme rese disponibili per gli oneri comuni, secondo Pallegato schema di
riparto, allegato D;

Art. 10
Buoni pasto

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste da1l'art. 104 del
CCRL 2002-2005.
Lo stesso verrà corrisposto qualora il rientro obbligatorio o la prestazione pomeridiana debitamente
autorizzata, eccedendo le 6 ore e 30 minuti e ferma restando la fruizione della pausa pranzo di
almeno mezz'ora, comporti una successiva immediata ripresa della prestazione lavorativa non
inferiore a 2 ore
La parti concordano che a partire dal 01/01/2015 il buono pasto verrà corrisposto qualora il rientro
obbligatorio o la prestazione pomeridiana debitamente autorizzata, eccedendo le 6 ore e 30 minuti e
fenna restando la fiuizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora, comporti una successiva
immediata ripresa della prestazione lavorativa non inferiore a 1 ora.

Art. l 1
Orario di lavoro

Si conferma che l'orario settimanale di lavoro del personale del Dipartimento è programmato su
cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali;

Orari di entrata e di uscita
Lunedì; me1't¢dì¬_si0.redì.e vßnßtdìr
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
uscita dalle ore 13,00 alle ore 15,30
per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero). YN/

Per la valutazione delle prestazioni, il punteggio massimo (30) attribuibile a ciascun dipendente
verra suddiviso, per le categorie “C” e “D”, tra tre indicatori riportati nel1'allegata scheda nella
misura di 10-10-10, mentre per le oategorie “A” e “B” tra due indicatori nella misura di 15-15.
La misura del compenso da erogare é cosi correlata al1'esito della valutazione finale e all'apporto
fornito dal dipendente e a tal fine si individuano tre range:
1° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 71 e 100 “ottimo” = 100%;
2° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 61 e 70 “buono” = 85%;
3° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 50 e 60 “sufficiente” = 75%
in relazione al quale il dipendente avra diritto alle rispettive percentuali calcolate in base al
parametro massimo, contemplato per la categoria di appartenenza.
In caso, infine, di punteggio conseguito inferiore a 50 punti, atteso che 1'art. 91, 6° comma del
vigente Contratto prevede l'0bbligatoria partecipazione al Piano di Lavoro e che la valutazione é
riferita solo a1 30% del1'intero P.L., sara corrisposta un'indem1ita di sola partecipazione, pari al 70%
del suddetto Piano.

Art. 9
Indennita

In analogia alla scelta operata nei precedenti esercizi, per le indennita di cui all’allegato “M” del
C.C.R.L., per l’anno in corso, le parti concordano che le risorse necessarie per la retribuzione delle
indennita graveranno sulla quota destinata alla remunerazione per la partecipazione al Piano di
Lavoro nonché sulle somme rese disponibili per gli oneri comuni, secondo l’allegato schema di
riparto, allegato D;

Art. 10
Buoni pasto

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalita e le condizioni previste da11'art. 104 del
CCRL 2002-2005.
Lo stesso verra conisposto qualora il rientro obbligatorio o 1a prestazione pomeridiana debitamente
autorizzata, eccedendo le 6 ore e 30 minuti e ferma restando la fruizione della pausa pranzo di
almeno mezz'ora, compolti una successiva innnediata ripresa della prestazione lavorativa non
inferiore a 2 ore
La parti concordano che a partire dal 01/01/2015 il buono pasto verra corrisposto qualora il rientro
obbligatorio 0 la prestazione pomeridiana debitamente autorizzata, eccedendo le 6 ore e 30 minuti e
fenna restando la fiuizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora, comporti una successiva
immediata ripresa della prestazione lavorativa non inferiore a 1 ora.

Art. 1 1
Orario di lavoro

Si conferma che l'orari0 settimanale di lavoro del personale del Dipartimento é programmato su
cinque giomate lavorative dal lunedi al venerdi per un totale di 36 ore settimanali;

Orari di entrata e di uscita
Lunedi, marteditgiovedi e venerdi:
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
uscita dalle ore 13,00 alle ore 15,30
per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero). V



Mercoledì
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
uscita dalle ore 18,00 alle ore 20,00
per un totale di 10,00 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa dopo non più di 6,30 ore di lavoro
continuativo (estensibile a 11,00 ore finalizzate al recupero).

Presenza obbligatoria
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti e no a un
massimo di 1 ora, ai ni delliindennità di mensa giornaliera.
Uscita massima pomeridiana alle ore 20,00.

Art. 12
Procedure di stipulazione

Il CCDI sarà stipulato tra le parti al termine delle seguenti procedure:
- Trasmissione dellipotesi di contratto entro 5 giorni dalla sua de nizione a1l'organismo indicato

dall'art. 2 del D.lgs 286/99 corredata delliapposito schema illustrativo di nparto econom1co per
e dal verbale di accordo;

- Sottoscrizione del contratto da parte delle delegazioni trattanti trascorsi 15 giorni senza rilievo.
- Trasmissione all'Aran Sicilia entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva;

Art. 13
Commissione paritetica per le controversie inerenti il FAMP

Ai sensi dell'art. 107 del CCRL 2002-2005, si procederà alla istituzione della Commissione
paritetica, composta secondo quanto previsto dal comma 2, per la risoluzione di tutte le controversie
inerenti gli accordi decentrati riguardanti Pu lizzo del FAMP.

Art. 14
Rinvio

Per quanto non previsto nel CCDI, si rimanda al CCRL 2002-2005 e al CCRL 2006-2009 che
costituiscono fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo,

La delegazione di parte pubblica:

Il Dirigente Generale/Â-«IQ
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Mercoledi
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
uscita dalle ore 18,00 alle ore 20,00
per un totale di 10,00 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa dopo non piil di 6,30 ore di lavoro
continuativo (estensibile a 11,00 ore finalizzato al recupero).

Presenza obbligatoria
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana di ahneno 30 minuti e fino a un
massimo di 1 ora, ai fini de11’indennita di mensa giomaliera.
Uscita massima pomeridiana alle ore 20,00.

Art. 12
Procedure di stipulazione

I1 CCDI sara stipulato tra 1e parti a1 termine delle seguenti procedure:
- Trasmissione dell'ipotesi di contratto entro 5 giomi dalla sua definizione al1'organismo indicato

dal1‘art. 2 del D.lgs 286/99 corredata dell’apposito schema illustmtivo d1 nparto economico per
e dal verbale di accordo;

- Sottoscrizione del contmtto da parte delle delegazioni trattanti trascorsi 15 giorni senza rilievo.
- Trasmissione all‘Aran Sicilia entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva;

Art. 13
Commissione paritetica per le controversie inerenti il FAMP

Ai sensi del1'art. 107 del CCRL 2002-2005, si procedera alla istituzione della Commissione
paritetica, composta secondo quanto previsto dal comma 2, per la risoluzione di tutte le controversie
inerenti gli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP.

Art. 14
Rinvio

Per quanto non previsto nel CCDI, si rimanda a1 CCRL 2002-2005 e al CCRL 2006-2009 che
costituiscono fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo,
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