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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 2016, ammonta a € 174.757,91

Tale somma servirà a remunerare per il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2016:

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-lndennità Cassiere e Consegnatario

Con D.D.G n. 301 del 13 giugno 2012 è stato nominato il 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 settembre 2015 è stato nominato il Consegnatario
del Dipartimento si quale attribuita l'indennità massima prevista dal C.C.R.L. in atto
vigente
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Art. 5 - Straordinario
La somma destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2016, è stabilita nella misura del11 ,98
della quota FAMP, pari a € 20.938,58

Art.6- Economie FAMP

Per l'anno 2016 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 che saranno individuate con successiva contrattazione.

Detta quota sarà implementata con le economie che si realizzeranno ai sensi del
comma 4° dell'art. 92 del C.C.R.L.

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
2016:
- Scheda di ripartizione del FAMP dipendenti del Dipartimento cap. 212015;
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Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca
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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 2016

Quadro generale
Quota assegnata anno 2016 € 174.757,91

Somma restante € 174.757 91
Quota straordinario complessivo € 20.938 58

1198%
totale piano di lavoro € 153.819,21

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

Quadro Diano di lavoro

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

Quota disponibile per piano di lavoro € 147.719 33

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 8 47,04 261,41 12.297 € 1.537 11
B 6,48 5 32,40 261,41 8.470 € 1.693,96
C1-C2 8,04 O 0,00 261,41 O € 0,00
C3-C4 9,04 4 36,16 261,41 9.453 € 2.363,17
C5/C8 9,54 12 114,48 261,41 29.927 € 2.493,88
01-02 11,40 O 0,00 261,41 O € 0,00
03/06 13,40 25 335,00 261,41 87.573 € 3.502,94

54 56508 147.719

c it I 212015 rtl I· 26
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Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Applicazione del compenso per la qualità della prestazione

professionale individuale art. 94 del CCRL 2002-2005 del com parto
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 2015, sottoscritto tra l'amministrazione e le OO.SS. in data
18/11/2015, 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.

Pertanto la dotazione complessiva del fondo è pari ad € 3.825,00

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 sia pari o superiore a 100.

Art. 4 - Attuazione

Il presente accordo attiene sia all'anno 2015, sia all'anno 2016 per la formulazione
della graduatoria ed attiene altresì a tutto il personale che ha conseguito una valutazione
nel piano di lavoro di almeno 98/100 in entrambe gli anni.
Per quanto attiene all'anno 2016 si prenderanno in considerazione le economie derivanti
dal FAMP 2016.

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

Si alle elenco del personale.
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RAGIONERIA CENTRALE
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea
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Oggetto: ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e quadro economico.
FAMP anno 2016.

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

Con riferimento alla nota n.14788 del 23.12.2016, con la quale Codesto Dipartimento
trasmette l'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo alle risorse Famp 2016, approvato in
data 19/12/2016 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
€ 174.757,91 di cui 139.806,33 per l'anno 2016 e € 34.951,58 per l'anno 2017 (D.D. n. 2128 del
25/11/2015 dell' Assessorato dell'Economia prevede un budget per il dip. Pesca di € 174.757,91);

visto il verbale di contrattazione del 19/12/2016;
visto il "quadro economico allegato alla contrattazione, che è compatibile con il suddetto
decreto 212812016 di assegnazione budget e comunque entro lo stanziamento pari ad €
174.757,91;

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 2016, è
compatibile con le disponibilità di bilancio.
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