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REPUBBLICA ITALIANA

I
Regione Siciliana

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

Ipotesi di Contratto èollettivo decentrato integrativo del
.Dipartimento RegionaJedelia Pesca Mediterranea

Performance anno 2020 personale del com parto non dirigenziale

Visto il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e
individuale adottato dall'Amministrazione regionale a partire dall'anno 2019, con D.P. n. 517JGab
del 20103/2019, integrato con D.P. 539/Gab. del 30/04/2019.

Visto il nuovo piano triennale della Performance 2019-2021 approvato con D.P. n. 583 del
07/10/2019; . .

Visto il nuovo C:C.R.L. del com parto non dirigenziale triennio normativo ed economico
2016/2018;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 90 del CCRL 2016/2018, sul Fondo risorse decentrate, da
ora in poi denominato Fondo 2020, sottoscritto presso l'Aran Sicilia in data 28/12/2020 ai sensi
dell'art. 90 del CCRL 2016/2018;

Considerati i parametri di remunerazione dei trattamenti economici correlati alla
performance, contenuti all'art. 2 del predetto accordo su Fondo 2020;

Tenuto conto del riparto delle risorse di cui all'art. 3 dell'accordo sul Fond02020,·effettuato
ai sensi dell'art. 90 comma 3 risultate disponibili all'esito degli accantonamenti di cui all'art. 90, .
comma 2 del CCRL 2016/20t8;

Viste fe relative tabelle allegate all'accordo su Fondo 2020, dalle quali si evince che la
quota del Budget "Pertormance" assegnata al Dipartimento della Pesca Mediterranea in relazione
al personale in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/01/2020 ammonta ad € 116.533,42;

Viste le relative tabelle allegate all'accordo su Fondo 2020, dalle quali si evince che la
quota del Budget "Performance" assegnata al Dipartimento della Pesca Mediterranea in relazione
al personale in servizio a tempo determinato alla data deH'1/01/2020 ammonta ad € 2.460,53;

Viste, altresì, le relative tabelle allegate all'accordo sul Fondo 2020, dalle quali si evince
che la quota per le indennità (art. 90 lettera A e B), straordinario (art. 90 lettera C) e posizioni
organizzative (art. 90 lettera E) è pari a € 17.249,94 per il personale a tempo indeterminato e
precisamente : .. .

€. 6.000,00· per le indennità di consegnatario e cassiere;
€ 10.000,00 per il lavoro straordinario effettuato nel periodo 01/01/2020-31/12/2020;
€ 1.249,94 per n. 3 posizioni crqanizzative istituite a decorrere dal 04/12/2020 .

. Preso atto dell'accordo sui criteri di attribuzione dei premi correlati alla "performance" per il
personale- del comparto non dirigenziate sottoscritto presso l'Aran Sicilia in data ··17/02/2020;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 2646 del
12/01/2021 concernentè l'awio delle contrattazioni decentrate integrative, per ripartire al
personale a tempo indeterminato e determinato le risorse del budget "performance" assegnate ad
ogni singola struttura;

Considerata la necessità di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa del
Dipartimento;

Considerato che per l'anno 2020 si è ritenuto di non attuare specifici progetti di cui all'art.
90 comma 4 del CCRL 2019/2018, .e di destinare le risorse assegnate al Dipartimento, ai premi e

. .



trattamenti econormci correlatì alla "performance" orqanlzzatlva all'esito delle risultanze del
sistema di misurazione e valutazione adottato dàll'amministrazione e, in misura non inferiore al 30
per cento, al/a "performance" individuale secondo l'esito della valutazione del personale;

Ritenuto di dovere applicare il "Differenziale del premio individuale" ai sensi dell'art. 92 del
CCRL 2016/2018, attribuendo al 15% dei dipendenti di ciascuna categoria che conseguono le
valutazioni più elevate (da 90 a1 00) una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90

. comma 4 del CCRL 2016/2018 in misura non inferiore al 30% del valore medio pro-capite del
premio attribuito a tale titolo al personale valutato positivamente, tenuto conto del maggiore
numero di giorni di effettiva' presenza al netto delle sole ferie e, ove si verificassero situazioni di
parità di posizione, della maggiore anzianità di servizio del dipendente nell'amministrazione
regionale ed in seguito la minor anzianità anagrafica. . .

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle indennità spettanti per l'anno 2020 al
Consegnatario e al Cassiere di questo Ufficio nonché allo straordinario e alle indennità delle
posizioni organizzative.

Considerato che con nota prot. n. 20305 del 26/0212021 il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha richiesto l'invio delle ore di lavorò straordinario effettuate nel corso del 2020, alla
quale si è dato riscontro con nota prot. n. 3244 del 03/03/2021

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo sul Fondo 2020 non si da luogo'
all'erogazione del compenso correlato alla performance nei cOnfronti dei dipendenti che nel corso
dell'anno 2020 siano incorsi néll'irrogazione a titolo definitivo delle sanzioni disciplinari superiori
alla multa prevista dal CCRL 2016/2018 o che si trovino in stato di sospensione cautelare dal
servizio sia in forma obbligatoria che facoltativa;

Visto il quadro economico, allegato, di riparto del budget "performance" assegnato al
Dipartimento per il personale a tempo indeterminato e delle indennità di 'cui alla tabella UF" del
vigente C.C.R.L. 2019/2018 che costituisce parte integrante del presente accordo

Concordano e stipulano quanto segue

Art. 1
Il presente contratto decentrato integrativo riguarda le modalità di utilizzo delle risorse

finanziarie del FO.R.D. 2020, della loro destinazione, le indennità anche quelle correlate alla
tabella "F" del C.C.R.L., al lavoro straordinario ed alle posizioni organizzative ove previste ed
attivate.

1/ presente contratto è stipulato in.conformità con quanto previsto dagli artt. da 7 a 11 del
CCRL .2016/2018, si applica al. personale del comparto del Dipartimento della Pesca Mediterranea
per il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2020.

Art. 2

Preso atto che con DD. n. 2342 del 29/12/2020 del Ragioniere Generale sono state
ripartite e assegnate le somme spettanti per centro di spesa, le risorse finanziarie, derivanti da tale
assegnazione da destinare al personale del com parto di cui all'art. 1 sono quelle relative

. all'accordo, sottoscritto in data 28/12/2020 tra ARAN e OO.SS. ai sensi dell'art. 90 comma 31ett b)
per remunerare la performance e' le risorse assegnate con nota prot. n. 2646/FP del 12/01/2021
per gli istituti contrattuale previsti dall'art. 9, comma 2 lettere A,B,C, ed E.

TABELLA DI RIPARTIZIONE
Dipartimento RegiOnale dellaPesca Mediterranea

Istituti contrattuali Riferimento CCRL Personale a Tempo Personale a Tempo
applicati vicente indeterminato determinato
Indennità Art. 90 comma 2 - € 17.249,94 O

lett. a-c ed e
Quota di riparto Art. 90 comma 3 € 116.533,42 2.460,53
destinata alla lett. b
performance

2



3

Art. 3

Le relative risorse finanziarie complessivamente assegnate dal al Dipartimento per il
personale a tempo indeterminato pari ad € 116.533,42 sono cosi ripartite:

€ 114.202,75 al netto del 2% da destinare alla remunerazione del differenziale del premio
individuale (art. 90 CCRl) della performance organizzativa ed individuale come di seguito
specificato;

€ 79.941,92 pari al 70% delle risorse, alla rernunerazione della "performance" organizzativa
all'esito delle risultanze del sistema di misurazione.e valutazione adottato dall'Amministrazione,

€ 34.260,83 pari al 30% delle risorse alla remunerazione della "performance" individuale
secondo l'esito delle risultanze della valutazione del personàle; .

L'importo di € 2.330,66 viene attribuito al 15% dei dipendenti che conseguono le
valutazioni più elevate, da 90 a 100, tenendo conto del maggiore numero di giorni di effettiva
presenza al netto delle ferie e, ove si verificassero situazioni di parità di posizione, della maggiore
anzianità di servizio del dipendente nell'amministrazione regionale ed in seguito la minor anzianità
anagrafica.

Alla corresponsione del suddetto premio non concorreranno i dipendenti che hanno
partecipato al progetto PO-FEAMPrelativo all'anno 2020 come indicato nello stesso progetto
approvato in sede di contrattazione sindacale.

Le relative risorse finanziarie complessivamente assegnate al Dipartimento per il personale
a tempo determinato pari ad € 2.460,53 sono casi ripartite:

€ 1722,37 pari al 70% delle risorse, alla remunerazione della "performance" organizzativa
all'esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Amministrazione,

€ 738,16 pari al 30% delle risorse alla remunerazione della "performance" individuale
secondo l'esito delle risultanze della valutazione del personale;

Non si calcola il premio previsto dall'art. 90 del CCRL in quanto il personale a tempo
indeterminato è pari ad una (1) unità e ha,' altresì, partecipato al progetto PO-FEAMP 2020.

Art. 4

Fermo restando le limitazioni di carattere economico relative al budget assegnato ,
l'individuazione delle indennità erogabili, decorrenti dal 1° gennaio 2020 con riferimento all'art. 90
comma 2 lett. a),lett. c) e lett. e) anche in relazione a quelle specificate nella tabella "F",
riconoscibili al personale del Dipartimento sono di seguito concordate:

A. indennità di Consegnatario
B. indennità di Cassiere
C. compensi per prestazioni di lavoro straordinario
D. indennità ai titolari di posizioni organizzative
La parti concordano, altresi,che le indennità di cui ai punti A) e B) del presente articolo, in

ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 4 Settembre 2002 vanno riconosciute al consegnatario
e al cassiere nelle seguente misure mensili:
€ 250,00 lorde per 12 mensilità per il consegnatario;

\ € 250,00 lorde per 12 mensilità per il cassiere.

Art,5

Il totale dello straordinario del personale del com parto non dirigenziale effettivamente
svolto nel corso dell'anno 2020 ammonta. ad € 9.807,25 con una economia di € 192,75 rispetto a
quello' richiesto dalla scrivente Amministrazione con nota prot. 8199 del 01/10/2020 al
Dipartimento della Funzione Pubblica pari ad € 10.000,00, .

Nessuno dei dipendenti impegnati nello svolgimento del lavoro straordinario ha superato le
200 ore previste dal vigente contratto:



Con nota prot. n'. 3244 del 03/03/2021 è stato dato riscontro, alla nota della F.P, prot. n,
20305 del 26/02/2021 trasmettendo in' formato excel i dati richiesti. .

Art. 6

All'interno del Dipartimento sono state istituite n. 3 posizioni organizzative con decorrenza
. 4 dicembre 2020.

A ciascuna di esse viene attribuito l'importo di retribuzione di posizione pari ad €1650,OO
annui lordi che sarà corrisposto in tredicesimi ai sensi dell'art. 19 dal vigente CCRL a valere sulle
risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 88. ' , .

Il budget assegnato ai sensi dell'art. 90 lett E) ammonta ad € 1.249,94. '

Art. 7

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si fa riferimento al CCRL
vigente che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Non ~ida luogo all'erogazione' del compenso correlato alla performance nei confronti dei
dipendenti che nel corso dell'anno 2020 siano incorsi nell'irrogazione a titolo definitivo delle
sanzioni disciplinari superiori alla multa previste dal vigente CCRL 2016M2018 o che si trovino in
stato di sospensione cautelare' d:;tl servizio, sia in forma obbligatoria che facoltativa.

Eventuali economie derivanti da valutazioni inferiori rispetto ai parametri massimi previsti
dal sistema di valutazione adottato dall'amministrazione verranno destinate agli usi consentiti dal
CCRL 2016/2018. -

_ 'La presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, ai sensi dell'art. 11 del
CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale sarà trasmessa entro 7 giorni all'organo di
controllo competente per essere poi sottoscritta definitivamente ed essere trasmessa entro i
successivi 5 giorni all'Aran Sicilia ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale,
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Nr. Personale Categoria çat. :&01 Parametri

13 A AI-A3 6,90
7 8 81-B6 7,10
1-3 C C3-C8 9,30 _
16 D D3-D6 12,75

Parametro medio

QUADRO ECONOMICO tempo indeterminato

PERSONALE IN SER VlZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO D-gLLA PESCA MEDITERRANEA ALLA
DATA DELL' 01.01.2020

46430

49 ITOTALE DIPENDENTI _

116.533,42 BUDGET "PERFOR1v1ANCE" ASSEGNATO ALL'UFFICIO COSl' RIPARTITO:

114.201,75 DA DESTINARE ALLA "PERFORMANCE" ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DI CUI

79.941,93 DA DESTINARE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATI VA (70 % DEL BUDQET)

34.260,83 DA DESTINARE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (30 % DEL BUDGET)

2.330,67 DA DESTINARE ALLA MAGGIORAzIONE PREMIO INDIVIDUALE (2 % DEL BUDGE:n
116.533,42 TOTALE

QUOTE PREMI PERFORMANCE ORGANIZZA TIV A (10 %}
Nr. Personale Categoria CatEcoD Parametri Parametro Quota Importitotale ..

13 A ~ 6,9 89,7 1.188,02 15,444,30
7 B B 7,1 49,7 1.222,46 8.557,21
13 C C 9,3 -120,9

- - 1.601,25 20.816,24
16 D D 12~'7S-_~, W4"

-_.
2.195,26 35.124,17-

49 36,05 464,3
TOTALE 79.941,93

QUOTE PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (30 %)
Nr. Personale- Categoria Catfscon Parametri Parametro Quota Importitotale ' .

13 A- A 6,9 89,7 _509,15 6.618,99
7 B B 7,1 49,7 523,91 3,667,38
13 C C 9,3 120,9 686,25 8,921,24 _
16 D D 12,75 204 940,83 15,053,22

49 3605 464,3
_ TOTALE 34.260,83



IQUOTE MAGGIORAZIONE PREMIO 2.330,661

QUOTE COMPLESSIVE PREMI PERFORMANCE (70% + 30%)
Nr. Personale Categoria CatEcon Parametri Parametro Quota Importi

totale ..
13 A A 6,9 89,7 1.697,18 22.063,29
7 B B 7,1 49,7 1.746,37 12.224,59
13 C C 9,3 120,9 2.287,50 29.737;48
16 D D 1275 204 3.136,09 - 50.177,39

49 3605 464 J
TOTALE 114.202,75

QUOTE MAGGIORAZIONE PREMIO (15% DEL PERSONALE PER CIASCUNA CATEGORIA)

Nr. Personale Categoria CatEcon Parametri Parametro Quota Importo
totale ..

2 A A 6,9 13,8 247,41 494,82
1 B B 7,1 7,1 254,58 25{58 .
2 C C 9,3 18,6 _333,46 666,92
2 D D 1275 25,5 457,17 914,34-

TOTALE 2.330,66

IQUOTE PREMI PERFORMANCE 114.202,751

TOTALE 116.533,41

Per l'Amministrazione:

Il Dirigente Generale
- Alberto Pulìzzi

Per le 00.8S.:

CGll,FP

V.O.L.

COBAS-CODIR

SADI.R.S_

SI.A.D.



dipartimento della pesca mediterranea
R.ipartizionerisorse Art. 90 comrna 2 - etto a - b- c - e del CCRL

Voce Importo (€)
Indennità consegnatario (€ 250 .•.mesi 12) 3.000,00

Indennità cassiere (€ 250 * mesi 12) 3.000,00
n. 3 posizioni orqanizzanve 1.249,94
Straordinario 9.807,25
totale 17,057,19

economia su €17249,94 (importo richiesto) 192,75

Per l'Amministrazione:

IlDirigente Generale
Alberto Pulizzi

Per le 00.88.:

CGILFP

UG.L.

COBAS-CODIR

S.A.DI.R.S ..

SI.A.D.



QUADRO ECONOMICO tempo determinato
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA ALLA

DATA DELL' 01.0l.1020

Nr. Personale Categoria rn. Eco. Parametri

O A AI-A3 6,90
O B BI-B6 7,10
O C C3-C8 9,30·
1 D D3-D6 12,75

Parametro medio

1275

ITOTALE DIPENDENTI

2.460,53 BUDGET "PERFORMAl'l"CE" ASSEGNATO ALL'UFFICIO CaSI' RIPARTITO: . 100%

1.722,37 DA DESTINARE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 % DEL BUDGET) 70%
738,16 DA DESTINARE ALLA PERFOIUvfANCE. INDIVIDUALE (30 % DEL BUDGET) 30%

2;460,53 TOTALE

QUOTE PREMI PERFORMANCE ORGAl'IIZZATIV A (70 %)
Nr. Personale . Categoria Cat.Econ Parametri

Parametro Quota Importi
totale ...

O A .A 6,9 O 932,11 -
O B B 7,1 O 959,12 -
O C C 9,3 O 1.256,32 -
1 D D 1275 . 12,75 1.722,37 1.722,37

1 36,05 12,75
TOTALE 1.722,37

QUOTE PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIvA (30 %)
Nr. Personale Categoria CatEcon Parametri

Parametro Quota Importi
totale .. .

O. A A 6,9 O 399,47 -
° B B 7,1 O 411,05 -
O C C 9,3 O 538,42 -

1 D D 12,75 12,75 738,16 . 738,16

1 36,05 1275
TOTALE 738,16

QUOTE COMPLESSIVE PREMI PERFORMANCE (70% + 30%)
Nr. Personale Categoria CatEcon Parametri

Parametro Quota
Importi

totale ..

O A A 6,9 O - -
O B B 7,1 O - -
O C C 9,3 O - -
1 D D 1275 12,75 - 2.460,53

1 3605 12,75
TOTALE 2.460,53



QUOTE MAGGIORAZIONE PREMIO (15% DEL PERSONALE PER CIASCUNACATEGORlA)

Nr. Personale Categoria CatEcon Parametri Parametro Quota Importo
totale .. .

O· A A 6,9 O ~. -
O B B 7,1 O . -
O C C 9,3 O - -
1 D D 1215 O - -.

TOTALE -

IQUOtE PREMI PERFORMANCE 2.460,531
IQUOTE MAGGIORAZIONE PREtqrO

'2.460,531,TOTALE

Per l'Ammìnìstrazlone:

n Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

Per le OO.SS.:

CGILFP

V.GL.

COBAS-CODIR

S.A.DI.R.S.

SI.A.D.


