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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

FONDO RISORSE DECENTR^ATE 2O2A
Prestazioni di lavoro

straordinario
.j

Al fine di consentire lo svolgimento delle attiviti espletate per attiviti urgenti ed indifferibili in prestazioni
di lavoro straordinario, necessarie a fornire un considerevole aumento dei risultati ed in particolare quelli

mirati al miglioramento dei processi organizzativi interni nonch6 quelli finalizzati alla chiusura dei progetti
finanziati con fondi nazionali concernenti il riawio delle operazioni di definizione delle attiviti di controllo
e'.ralidazione delle spese inserite sul sisterna informatico Caronte, per la definizione delle spese sostenute
a
,/ valere sia sul F.S.C. 2007120L3 che sul Fondo Sviluppo e Coesione 2A14/2A20, al funzionamento del
Dipartimento ed alla Segreteria del Dirigente Generale, stante l'annosa carenza di risorse urnane e,
purtroppo la prosecuzione dell'emergenza sanitaria connessa al Cr:vid, sono state coinvolte circa 90 uniti
lai/orative, in possesso di specifiche competenze professionali, incardinate in tutti gli uffici centrali e
provinciali che hanno effettuato circa 8.600 ore di lavoro straordinario per un importo pari a circa euro
170.000,00. Facendo seguito a quanto gii condiviso nell'analogo accordo del 30 luglio u.s., le parti
concordano e consentono l'autorizzazione ai sensi dell'art.9, comma 7, lettera h del C.C.R.L. vigente per
n. 3 uniti lavorative impegnate nella Segreteria del Dirigente generale e n.7 in sede.

lndenniti
Le parti concordano di

retribuire il personale avente diritto alle seguenti indennit):
SOSTITUTO CONSEG NATA RI O
MESI

SEDE

FINO A MARZO

3

SED E

DAAPRILE

9

PAGARE
7

50,00 €

2.250,00 €

MESI
FINO A SETTEMBRE

9

PAGAR

E

1",125,00 €

3

375,00 €

ZINGARO

L2

3

.000,00 €

L2

l_.500,00 €

AG

t2

3.000,00 €

L2

1.500,00 €

DA OTTOB RE

0

0,00 €

1,2

1

CT

1,2

3.000,00 €

t2

1.500,00 €

EN

12

3.000,00 €

1,2

1.500,00 €

ME

t2

3.000,00 €

0

0,00 €

PA

1,2

2,164,00 €

t2

1.080,00 €

RG

1,2

2,400 ,00 €

SR

L2

TP

1,2

CL

NO

NO

.500,00 €

0

0,00 €

2.4A0,00 €

12

L.200,00 €

3.000,00 €

12

1

NO

.500,00 €

L2.79A,00 €

GUIDA
PA

1.444,00 €
1.440,00 €

,o

L-0AAP- Qs814/"-

r t/r\
/ \/-

CASSIERE
MESI

SOSTITUTO CASSIERE

PAGAR

E

MESI

PAGAR

E

SEDE

FINOAGIUGNO

6

1.5

00,00 €

FINO A LUGLIO

7

87

SEDE

DA LUGLIO

6

1 .5

00,00 €

DA AG OSTO

5

625,00 €

3.000,00 €

TURNI
SEDE

PAGAR

E

72

93

18

234,00 €

SEDE

72

936,00 €

SED E

72

936,00 €

60

930,00 €

SEDE

SEDE

FINO A MARZO

TRANNE NOV/DIC

6,00 €

ZINGARO

72

936,00 €

NGARO

72

936,00 €

ZI

5,00 €

1..500,00 €

CONSEGNATARIO

27,960,00 €

SOSTITUTO CONSEG NATA RIO

12.79A,00 €

GUIDA

1.440,00 €

CASSIERE

3.000,00 €

SOSTITUTO CASSIERE

1.500,00 €

SoMMANO

52.524,00 €

Tutte le superiori indennita hanno url costo corn plessivo conlpatibile con ie
sorrlrrre richieste e assegnate.
'Le parti approvan0.

performance personale a tempo indeterminato
Prernesso che il rruovo sistema di rnisurazione e valutazione della periorrnance
organizzativa e individr-rale
in vigore tr que{io adottato dall'Amministrazione regionale a partire clall'anno
2A1g, con D.p. n. 517/Gab
del 2o'03'2019, integrato con D.P. n. 539lGab del 30.04.2019 le parti, presc
atto clelle risorse assegnate al
Dipartintento dello Sviluppo Rurale e Territoriale per la quota relatirra alla performace,
che giusta accorrjc
ai sensi dell'art. 9o del C.C.R.L. tra l'Aran Sicilia e le oO.sS. del ?g dicembre ZoZa, arnmonta
com.plessivamente ad €. 779.503,95 per il personale a tempo lndeterminato
e ad €. 4.255,?7 per il
personale a ternpo deternrinato, le parti al fine di incrernentare
la produttiviti e la qualiti 6el servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
organizzativa del Dipartimentc,
concordano di sottoscrivere il presente contratto collettivo decentrato integrativo,
per ripartire i budget ai
personale avente diritto, con esclusione dei dipendenti
che nel corso dell'anno zozo siano incorsi
nell'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle multe previste
dal C.C.R.L . ZOL6 - ZOLgo clre si trovirro
in stato sospensione cautelare dalservizio sia in forma obbligatoria
che facoltatirra.
l-e parti, ricalcando pedissequantente l'analogo accordo zaltg,
conccrdano inoltre cli non attuare speciiici

progetti di cui all'art" 9Q comma 4, del c.c.R.L. 2016-201g e, di
destinare Ie risorse assegnate al
Dipartimento, ai prerni e trattamenti economici correlati alla "performance"
organizzativa all,esito delle
risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dal!'Amministrazione
e, in misura non
inferiore al 3o per cento, alta "performance" individuale secondo l'esito
delle risultanze della vatutazione

del personale.

Le nisorse finanziarie complessivamente assegnate al Dipartimento per Ia refirune razione
ielia
''perfort'nace" organizzativa
ed individuale al personale a ternpo indeterrninato sono cosi ripafiite:
A) € 517'7L4,67 pari al 70% delle risorse, alla remunerazione della "performace"
organizzatirra,,,
all'esito delle risultanze del sistenra cli misurazione e valutazione adottato dall'anrrninir#rrion".

B) € 22L'877.72

ew

pari al 3ao/a delle risorse, alla i'emunerazicne clella "per.formace inclividuale,.,
secondo l'esito delle risultanze della valutarione dei personale.
_Ir

/r)

o/ \r

C) € 39.9L L,57 per la remunerazione del "Differenziale del premio individuale" di cui all'art. 92 del
C.C.R.L. 20tG - 20L8, attribuendo arialogamente a quanto gii concordato per l'anno ZAL9,
ai
dipendenti di ciascuna categoria che hanno conseguito una valuiazione di punti 100, una
maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90 c. 4 del C.C.R .L. 2Ot6 ZOL8..
-

e saranno attribuite secondo la seguente tabella che tiene conto delle effettiu* unita di personale

servizio nell'anno 2A2O:

in

SVILUPPO RURALI

fA

€ 79. a63.39

€'1. 565,60

B

D

RISORSE FIHITNZIARIE ASSEGHATE

A) 70 % REfiTIUNERAZIONE PERFORft|ANCE

Bl 30% REIi,TUHERAZIONE PERFORMANCE
c) DIFFEREHZTALE A,PPL- ART . 92

€ ;?'3 5ri3.E5
€ 517.7 t4 67
€ 271 .e77.72
€ 39 91^t 57

Performance personale a tempo determinato

Nella considerazione che le due uniti a tempo detdrminato in carico al Dipartimento,
nell,anno 2020
hanno conseguito una valutazione individuale particolarmente elevata, l'Amministrazione, ricalcando
pedissequamente lhnalogo accordo 7/ALg, onde non penatizzare nessuno
dei due lavoratori, ritiene
. opportuno non attribuire il differenziale di premialiti individuale, quindi
ripartiri le risorse finanziarie
complessivamente assegnate al Dipartimento per la remunerazione O"il, "p"Xormace"
organizzativa ed
individuale per detto personale, pari ad € 4.255,27, attribuendole ad entrambi nella
misura massima
attribuita per categoria per l'anno di competenza:
Categoria

C

€ L.794,74 t70+3}%l

Categoria D

€2.460,53 (70+3A%l

Le risorse finanziarie complessivamente

assegnate

"performace" organizzativa ed individuale al personale

a

al Dipartimento per Ia remunerazione della
tempo determinato sono, euindi, cosi ripartite:

Al €2'978,69 pari al 70%.delle risorse, alla remunerazione della "performace" organizzativa,,,
all,esito delte
risultanze delsistema di misurazione e valutazione adottato dall'arnministrazione.

B)

€ 1'276,58 pari al 30% delle risorse, alla remunerazione della 'performace individuale,,, secondo
l,esito

delle risultanze della valutazione del personale.

Eventuali economie derivanti da valutazioni inferiori rispetto ai parametri
minimi previsti dal sistema di
valutazione adottato dall'Amministrazione, costituiscono economie di bilancio.
Le

parti approvano
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