
Repubblica Italiana•I~~y~
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2014

Art. 1
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse
F.A.M.P., stipulato in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera A, e dall'art. 6 del CCRL
2002-2005, si applica al personale a tempo indeterminato ed al personale a tempo determinato, di cui
all'art. 1 del medesimo CCRLdipendente dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale ed
in conformità all'art. 2 comma 1 e dall'art. 87 comma 1 del medesimo CCRL, concerne il periodo dal 01
Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014.

Art. 2
Sono disciplinate con il presente contratto integrativo le materie relative alla destinazione delle risorse del
F.A.M.P. per l'attribuzione delle indennità che si intestano alla prerogativa della contrattazione decentrata
aziendale come da prospetto economico allegato che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 3
E' stata asegnata al Dipartimento sviluppo rurale e territoriale - sede centrale una somma, ripartendo un
fondo complessivo per l'anno 2014 sulla scorta della media ponderata delle retribuzioni tabellari del
personale di ruolo, pari a € 151.041,53.

Art. 4
Le somme definitivamente assegnate costituiscono l'unica fonte di finanziamento per le finalità del
F.A.M.P. per l'anno 2014 e non sono suscettibili di ulteriore incremento non essendo stato previsto altri
fondi a favore del Dipartimento.
L'utilizzazione e la distribuzioni del FAMP sono ispirati da un lato a incentivare i piani di lavoro alla cui
realizzazione concorre tutto il personale, e dall'altro, a ridimensione le prestazioni di lavoro straordinario,
utilizzate di norma per fronteggiare situazioni eccezionali o finalizzate a far fronte alle esigenze della
programmazione degli obiettivi contenuti.

Art. 5
Il Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale ha predisposto il proprio piano di lavoro determinando le
modalità applicative e gestionali dei sistemi di incentivazione del personale in servizio, sulla base di
obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 6
Le indennità da erogare dal 01/01/2014 al 31/12/2014, oggetto della presente contrattazione decentrata
aziendale, fanno parte dell'allegato M del C.C.R.L.e la loro erogazione è prevista secondo le modalità di cui
al medesimo allegato. Tutte le indennità sono legate all'effettivo esercizio della funzione.
Tutte le eventuali economie a qualsiasi titolo realizzate saranno finalizzate ad incrementare la quota a
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Art. 7
Nell'ambito del piano non è prevista l'applicazione dell'art. 94 del CCRLin quanto l'odierna contrattazione
viene effettuata a consuntivo.

Art. 8
La suddivisione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro sarà attuata secondo
parametri distinti per categoria ed individuati nella tabella L del CCRLper il personale di ruolo.

Art. 9
Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si fa riferimento al C.C.R.L. che costituisce
fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo, lì 15/04/2015

Le Organizzazioni Sindacali:

UIL-FPL

CGIL

CISL-FPS

SADIRS-CISAS

SIAD

UGL

COBAS-C6~

C.C.D.12014 Pagina 2 di 2



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

CALCOLO INDENNITA' DA GRAVARE SUL BAOGET ASSEGNATO PER L'ANNO 2014-- --- --- --------- -- -

TOT. BAOGET Piano di lavoro 151.041,53
INTEGRAZIONE

INOENNITA' N° ORE ALGIOR. GIORN ALMESE€ PER MESE ANNUO ANNUO

unità IND.TA' INDIV. COMPLESSIVO
ind.tà di Cassiere Dipartimento 1 250,00 11 - 2.750,00
ind.tà di V. Cassiere Dipartimento 1 125,00 7 - 875,00
Reperibilità Dip.Categ. C 5 13,00 73 78,00 12 949,00 4.745,00
Reperibilità Zingaro Categ. D 1 15,50 30 465,00 5 465,00 465,00
reperibilità zingaro Categ. C 4 13,00 30 5 390,00 1.560,00
indennità di Consegno Dipartimento 250,00 12 - 3.000,00
Indennità V.Consegn. Dipartimento 125,00 12 - 1.500,00
ind.tà di Consegno RNO ZINGARO 1 250,00 12 - 3.000,00
Ind.tà V.Consegn. RNO ZINGARO 1 125,00 12 - 1.500,00
Lavoro straordinario (a saldo) 7.005,06
Totale Indennità prevista 26.400,06

ITotale restante dal badget assegnato CJ c=J I I I 124.641,47 I
ECONOMIE

ITotale da ripartire al personale per i piani di lavoro nell'anno I . 20141 I I 124.641,47 I
PL+ INO. "M" 144.036,47
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