
Relazione illustrativa tecnico finanziaria
DESTINAZIONE FAMP ANNO 2015 Ipotesi di contratto Dipartimentale decentrato

Integrativo

VOCE IMPORTO % SUL TOTALE
Straordinario 129.139,21 26,64%
Indennità Cons/cassieri 9.000,00 1,86%
Indennità reperibilità 4.370,00 0,90%

Acconto P.L. 199.295,00 41,11 %

Saldo P.L. 142.920,98 29,49 %

TOTALE 184.725,19 100,00 %

Con riferimento alle indennità I'accordo prevede che le stesse verranno conisposte entro i limiti
previsti dalla tabella Al allegata al contratto collettivo vigente.

Si è verificato che il riparto FAMP 2015 risponde ai seguenti criteri individuati al comma 5

dell'art.88:
I'importo del piano di lavoro è pari all'70,60% e pertanto rispetta il disposto della lettera e del

contratto vigente ( almeno il 70% );
La quota dello straordinario e delle indennita è pari al 29,40oh;

i risparmi che si dovessero verihcare sulla quota di straordinario e sulle indennità varie 2015

incrementano il piano di lavoro.

La ripartizione individuale di quanto destinato a piano di lavoro in base a quanto concordato

verrà effettuata a seguito della valutazione del Dirigente Generale secondo le sotto riportate quote:

- Erogazione det 70%o del parameffo mdssimo previsto per la categorid economica di
appartenenza, decurtato dalle assenze previste dall'art. 92 comma 3, al raggiungimento di
una valuldzione di grado inferiore a "bassa" ( < 49%ù della scheda di valutazione

(rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti):
- Erogazione del 85,% del parametro massimo previsto per la categoria economica di

opport"n"rro, decurtalo dalle assenze previste dall'art. 92 comma 3, al raggiungimento di

iia valutazione di grado al limite superiore di"bassa"e non superiore a medio 50%,<>75%,

(rapporto tra obiettivi e risullati conseguiti);
- Erogazione del 100% det paramelro massimo previsto per la categoria economica di

apiartenenza, decurtato dalle assenze previste dall'art. 92 comma 3, al raggiungimento di

iia valutozione di grado "elevato" 76'% (rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti);
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A seguito dell'incontro di contrattazione integrativa ai sensi del vigente contratto collettivo
regionale di lavoro del comparto non dirigenziale, del2910312016 è stato sottoscritto in dal

Dirigente Generale Istruzione Dott. Gianni Silvia e dalle OO.SS., intervenute in rappresentanza

delle sigte CGIL-FP - CISL-FPS, COBAS/CODIR, SADIRS, SIAD, UGL e UIL FPL.

Le risorse di cui al contratto del dipartimento Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto
sono attinte dai capitoti 212015 art.9 ( personale a tempo indeterminato ) assegnate per le finalità
dell'art. 88 del contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 89, ammontano ad

€. 854.650,31 di cui €. 484,725,19 per il FAMP del personale dipendente dell'Assessorato ed

assegnato alla sede centrale.
Tale importo complessivo è stato destinato, in ottemperanza a quanto evidenziato al comma 5

dell'art. 88, ai seguenti elementi secondo il seguente prospetto:



il compenso per la qualità delle presrazioni professionali saràfinanziato da e economie
ex art. 92 comma 3 dell'anno in corso, ed è decurrato dalle assenze effettuate a qualsiosi
tilolo con la sola eccezione di que e per ferie ed astensione obbligaiiria ; rora iiportii
con gli stessi criteri sopra evideruiati.

del F.P.

)


