
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

ANNO 2017

Art. 1

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo e alla
destinazione delle risorse FAMP per il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2016, è
stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettere A e dell'art. 6 del
CCRL 2002-2005 e si applica al personale dipendente a tempo indeterminato.
Per quanto attiene alle materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa si fa
espresso riferimento a quanto previsto dal CCRL.
Il budget assegnato costituisce l'unica fonte di finanziamento per le finalità del FAMP per
l'anno in corso.
Ai responsabili delle strutture, a seguito di contrattazione decentrata, si attesta la
responsabilità della corretta utilizzazione delle risorse a partire dal 10 Gennaio dell'anno in
corso, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal Dirigente
Generale del Dipartimento.
L'accordo di contrattazione decentrata costituisce la fonte di autorizzazione della spesa
sul FAMP.
L'utilizzazione e la distribuzione del FAMP devono essere ispirati da un lato ad incentivare
i piani di lavoro e dall'altro a ridimensionare. il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario
utilizzabili per fronteggiare situazioni eccezionali o finalizzate a far fronte alle esigenze
della programmazione degli obiettivi.

Art. 2 - Risorse FAMP

La quota assegnata sul cap. 212015, per il personale a tempo indeterminato per
l'anno 2017, ammonta a € 191.043,87. Tale somma servirà a remunerare per il periodo 1
Gennaio - 31 Dicembre 2017:

1. il piano di lavoro, ivi comprese le indennità;

2. straordinario.
Art. 3 - Piano di lavoro

Il responsabile della struttura di massima dimensione ha definito il piano di lavoro
che oltre alle linee di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 91 del CCRL tiene conto delle
direttive di cui all'art. 2 bis, commi 1,2,3,4 e 5 della legge regionale n. 10/2000 come
modificata dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003.

Art. 4- Indennità Cassiere e Consegnatario

Con D.D.G n. 140/Pesca del 17/05/2017 è stato rinnovato l'incarico al Cassiere del
Dipartimento, al quale è attribuita l'indennità massima prevista dal C.C.R.L. in atto vigente.
Con Decreto del Dirigente Generale n. 820 del 22 sette bre 2015 è stato nominato il
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Consegnatario del Dipartimento al quale viene attribuita l'indennità massima prevista dal
C.C.R.L. in atto vigente

Art. 5 - Straordinario
La somma destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2017, è stabilita nella misura del 10,73 della quota FAMP,
pari a € 20.500,00

Art.6- Economie FAMP

Per l'anno 2017 una quota pari ad € 100,00 dei fondi destinati al piano di lavoro
viene finalizzata al compenso per la qualità della prestazione professionale individuale
(art. 94 del C.C.R.L.) che remunererà i soggetti che saranno individuati esclusivamente ad
obiettivi raggiunti e che avranno raggiunto particolari e specifiche produttività secondo le
modalità previste in sede di contrattazione.

Detta quota sarà implementata con le economie che si realizzeranno sul piano di
lavoro e con tutte le economie che si realizzeranno anche a seguito del pagamento del
lavoro in plus orario e di tutte le indennità previste.

Art.7- Norme Finali
Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCRL che
costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione decentrata integrativa.
Le parti convengono che qualsiasi somma verrà assegnata al Dipartimento della Pesca
Mediterranea, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, sarà destinata ad
incrementare la quota del piano di lavoro.

Formano parte integrante del presente Contratto Collettivo decentrato integrativo anno
2017:
- Scheda di ripartizione del FAMP dipendenti del Dipartimento cap. 212015;
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Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca

Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio a tempo indeterminato con
qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

1° gennaio - 31 dicembre 2017

Quadro generale
Quota assegnata anno 2017 € 191.043,87

Somma restante € 191.043,87
Quota straordinario complessivo € 20.500,00

10,73%
totale piano di lavoro € 170.543,76

Quota destinata all'art. 94 del C.C.R.L. 10000

Quadro piano di lavoro

cassiere n. 1 (1*250*12) € 3.000,00
consegnatario n. 1 (1*250*12)

J
€ 3.000,00

l
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Quota disponibile p~~p)anodi lavoro /. j € 164.443,87

Il piano di lavoro è stato ripartito secondo i parametri massimi stabiliti dall'ali. L al CCRL

Liv. Param.
Param. Numero

Oip.param. Coeff. eco Budget livello Budget
Massimi dipendo dipendente

A 5,88 11 64,68 272,53 17.627 € 1.602,47
B 6,48 7 45,36 272,53 12.362 € 1.765,99
C1-C2 8,04 O 0,,00 272,53 O € 0,00
C3-C4 9,04 4 36,16 272,53 9.855 € 2.463,66
C5/C8 9,54 10 95,40 272,53 25.999 € 2.599,92
01-02 11,40 O 0,00 272,53 O € 0,00
03/06 13,40 27 361,80 272,53 98.601 € 3.651,89

59 603,40 164.444
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Capitolo 212015 articolazione 26
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13 O 13 28,15 2,37 10 12 18 13
12 5,29 12 19,34 2,57 8,13 O O 12
12 11,13 12 38,3 1,58 8 15 18 12
12 9,35 20 32,15 3,33 7 O O 24
12 2,22 20 6,07 10,14
O O O O O O O O O O
14 9.52 20 67,5 3,07 5 O O 14 25
14 7.49 20 67,5 11 12.27 25
14 12 18 80 17 14 25
14 12 18 80 17 14 25

130 64,99 166 485,07 17,5 O 67,20 27 70 126,14 100 O O
a are

Costo orario € 15,90 10,31 10,31 16,3 18,42 21,26 23,97 23,97 10,31 19,06 23,97

1/Dirig
(Dario Cartabellotta)
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Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Applicazione del compenso per la qualità della prestazione

professionale individuale arto94 del CCRL 2002-2005 del comparto
non dirigenziale

Art.1-premessa

Il presente accordo riguarda l'utilizzazione delle somme del fondo per il "compenso
per la qualità della prestazione professionale individuale" di cui all'art. 94 del CCRL 2002-
2005 del comparto non dirigenziale.

Art. 2- Risorse disponibili

Il contratto collettivo decentrato integrativo del Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea per l'anno 2017, sottoscritto tra l'amministrazione e le OO.SS. in data
08/11/2017, ha stabilito di costituire il fondo per il "compenso per la qualità della
prestazione professionale individuale" di cui all'art. 94 del CCRL 2002-2005 del comparto
non dirigenziale per un importo pari a € 100,00, disponibile sull'articolazione 26 del cap.
212015.

Tale fondo è incrementato dalle somme pari alle economie realizzate in seguito
all'applicazione dell'art. 92 del CCRL 2002-2005.

Art. 3 -soggetti ai quali può essere riconosciuto il compenso

Il personale al quale può essere riconosciuto il compenso per la qualità della
prestazione professionale individuale, sarà individuato tra i soggetti la cui valutazione
finale per la partecipazione al Piano di Lavoro da 98 a 100.

Art. 4 - Attuazione

Il presente accordo all'anno 2017 per la formulazione della graduatoria ed attiene a
tutto il personale che ha conseguito una valutazione nel piano di lavoro di almeno 98/100
nell'anno 2017.

Per quanto attiene all'anno 2017 si prenderanno in considerazione le economie
derivanti dal FAMP 2017

La somma disponibile pertanto verrà suddivisa in quota proporzionale, in modo da
assegnare un importo ad ogni unità di personale, in misura proporzionale alla qualifica di
appartenenza con i parametri di ripartizione previsti nell'allegato L.
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Oggetto: ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e quadro economico.
FAMP anno 2017.

Al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Via degli Emiri, 45
90135 -PALERMO

Con riferimento alla nota prot. n. 11979 del 13.11.2017, con la quale Codesto Dipartimento
trasmette l'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo alle risorse Famp 2017e relativo
quadro economio, approvato in data 08/1112017 e sottoscritto dal Dirigente Generale e dalle
Organizzazioni sindacali, questa Ragioneria:

visto il capitolo 212015 art. 26 del bilancio regionale per l'anno 2016 (FAMP personale a tempo
indeterminato), che prevede uno stanziamento, per il Dipartimento della Pesca Mediterranea pari ad
€ 191.043,87 di cui 152.835,10 per l'anno 2017 e € 38.208,77 per l'anno 2018 (D.D. n. 1874 del
10/10/20 l 7 dell' Assessorato dell'Economia che prevede un budget per il dip. Pesca di €
191.043,87);

visto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 08/11/2017;
visto il "quadro economico allegato alla contrattazione, che è compatibile con il suddetto
decreto 1874/2017 di assegnazione budget;

certifica

ai sensi del co. 3 art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo, relativa all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse del FAMP 2017, è
compatibile con le disponibilità di bilancio.

Pro[ n........•. ,.....,l~.s'YJ:.....,....., .".".-.-..- ..-- ""---------.1

1 3 DIC. 2017

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
AREA AFFARI GENERALI


