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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. 1del 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 e alla valutazione finale di ciascun dipendente.

Art. 3
Per quanto attiene alle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale, si fa espresso
riferimento a quanto previsto dal C.C.R.L.

Art. 4
Alla sede centrale e a quelle periferiche così come individuate dall'art. 4, comma 4, lettera B del C.C.R.L.,è
assegnato un budget ripartendo il Fondo complessivo per l'anno 2014 sulla scorta della media ponderata
delle retribuzioni tabellari del personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento.
Per quanto attiene la risorsa economica che si attesta all'intera struttura dipartimentale, la somma
assegnata con D.D. 2299/2014 di € 506.657,00 (10 acconto), D.D. 3412/2014 € 879.195,98 (saldo FAMP
2014), D.D. 3159/2014 € 1.018,00 (storno somme per n. 1 unità oategoria C), ammonta complessivamente
d € 1.386.870,98.
Anche per l'esercizio 2014, prima della ripartizione sopra citata, si concorda di effettuare il prelievo a
monte delle somme necessarie per far fronte al pagamento dell'indennità di campagna al personale avente
diritto, che per l'anno 2014 è stata quantificata in € 46.250,00 e per la realizzazione del progetto "S.I.M.E",
già sottoposto e approvato dalle 00.55. in data 27/02/2014, per l'importo complessivo di € 27.920,00, la
cui somma spesa ammonta a € 13.000,00, pertanto le somme residue saranno ripartite.
Si concorda, altresì, di effettuare un ulteriore prelevamento a monte pari ad € 32.000,00 (nell'ambito della
quota prevista dall'art. 88, comma 5, lettera d), da utilizzare per la prestazione di lavoro straordinario
inerenti il funzionamento della sede.
In merito a ciò, stante la disponibilità finanziaria, con il presente contratto si provvede alla ripartizione
delle somme fra la sede centrale e gli uffici periferici, come da allegata tabella "A", che fa parte integrante
del presente contratto, che riporta la distribuzione complessiva delle somme assegnate con i suddetti
decreti. ,ç _ ";"

Resta inteso che ev ntuali economie sugli importi detratti a monte andranno a confluire .~~)~~isB~Th?~-::,,\
,Q,. ' ..,' ::.s:

destinate ai piani d' layoro della sede centrale e degli uffici periferici del D!Q.artimento. / i,";,.~ ".c
, . --, CUPL-\ CONFnR '';'

c.c.o i 2014 ,,-.' y(. ~g>:;ra . ,',J..I::!..--~ J/ \ "\~A;;L ~ /I \\~~:':."
_ •••• -,r. '



stessa viene ripartita sulla scorta della media ponderata delle retribuzioni t abellar i del personale ir
ervizio presso gli uffici centrali e quelli periferici.

Art. 5
Le somme assegnate costituiscono l'unico stanziamento per questa struttura dipartimentale per lannc
2014.
Ai responsabili della struttura centrale e delle strutture periferiche, sedi di contrattazione decentrata, SI

attesta la responsabilità della corretta utilizzazione delle risorse F.A.M.P. a partire dal 01 Gennaio 2014.
L'accordo di contrattazione decentrata costituisce la fonte di autorizzazione della spesa sul F.A.M.P ..
L'utilizzazione e la distribuzione del F.A.M.P. devono essere ispirati da un lato ad incentivare i piani di
lavoro e dall'altro a ridimensionare le prestazioni di lavoro straordinario utilizzabili di norma per
fronteggiare situazioni eccezionali o finalizzate a far fronte alle esigenze della programmazione degli
obiettivi ivi contenuti.

Art. 6
Le indennità da erogare, oggetto di contrattazione decentrata, con decorrenza dal 01 Gennaio 2014, 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
disposizione del piano di lavoro.

Art. 7
La valutazione finale di ciascun dipendente verrà operata secondo criteri già definiti in sede di
contrattazione a livello dipartimentale.

Art. 8
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.
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TABELLA A
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA AFFARI GENERALI
Unita Operativa1

RIPARTIZIONE GENERALE FAM.P. 2014

Uffici Unità totale StipoTabellare coifficenti assegnazione
A B C D E

Tot M.S./ TDip x Dip M.S.x100fTotM.S. Net badgetx Coif/100
Azienda 54 942.482,47 11,662349 151.041,53
UPAAG 72 1.217.470,33 15,065069 195.110,87
UPACL 45 800.222,24 9,902010 128.243,01
UPACT 48 785.510,87 9,719970 125.885,38
UPA EN 50 872.728,93 10,799213 139.862,88
UPAME 35 617.973,27 7.646848 99.035,93
UPAPA 99 1.653.703,57 20,463052 265.021,28
UPARG 18 278.593,49 3,447337 44.647,18
UPASR 20 357.548,96 4,424338 57.300,53
UPATP 33 555.177,97 6,869814 88.972,40

ZINGARO O 0,000000
tot. Dipendenti 474 8.081.412,10 100 1.295.120,98

badgeta SALDOassegnatodal Dipartimento Bilancio e Tesoro 1.386.870,98
Indennitàdi campagna 46.250,00
PROGETTOSIME 13.000,00
lavorostraordinariospese funz.to sede 32.500,00
badget.da ripartire 1.295.120,98 ..

Ripartizione indennità di campagna

ind.tà 2014 ripartita
ind.tà 2014 comunicatata sulla base delle

Uffici pere.le 2014 da gli UPA comunicazioni
UPAAG 3,65% 1.690,00 1.690,00 -
UPACL 27,03% 12.500,00 12.500,00 -
UPAEN 32,86% 15.200,00 15.200,00 -
UPAPA 34,59% 16.000,00 16.000,00 -

UPATP 1,86% 860,00 860,00 -
100% 46.250,00~ce {e"


