
Regione Siciliana

ASSESSORATG DEL TERRIOTORIO E PEI-I'AMETENTE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO

I3 ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORETSE DI ENNA

ANNO 2012

Art.1 Premesse

ll presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla
destinazione delle risorse F.A.M.P. assegnate con le note no 49987 e no 51385
rispettivamente del 1710412A13 e del 191A412A13 del Superiore Comando stipulato in
conformità con quanto previsto dall'art.4, comma 4, lettera A e dell'art.6 del CCRL,2002 -
2005, si applicà al personale dipendente di cui all'art.1 del medesimo CCRL dipendenti
Assessorato Territorio ed Ambiente Comando Corpo Forestale ed in servizio presso il
Servizio 13 lspettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna e presso le Procure della
Repubbfica di Enna e Nicosia, giusto accordo del Comando C.F.R.S. del 2810312013, in
conformità all'art.2 comma 1 e dall'art.87 comma 1 del medesimo CCRL, concernente il
periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2012.

Art.2 Parti abilitate alta trattativa

La delegazione trattante per la presente contrattazione, in conformità a quanto disposto
dall'art.13 commal del CCRL del comparto non dirigenziale 2002 - 2005 è costituita:

o Per I'Amministrazione, dal Dirigente del Servizio dell ' l.R.F. di Enna e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa o
delegati a rappresentare la parte pubblica;

. Per la parte sindacale dai soggetti di cui all 'art.11, comma 1 del CCRL 20A2 -
2005.

Art.3 Obiettivi

L'|.R.F. di Enna ha predisposto il proprio Piano di Lavoro sulla base delle linee
guida del Superiore Comando che hanno determinato le modalità applicative e gestionali
dei sistemi di incentivazione del personale in servizio, sulla base di obiettivi e programmi di

ità e di miglioramento della qualità dei servizi.
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AÉ.4 Piano di Lavoro

ll Piano di Lavoro costituisce il documento unico di programmazione all'interno del quale
sono individuate tutte le attività di competenza dell'l.R.F. i livelli di risultato attesi
coerentemente con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili.
ll Piano di Lavoro per I'anno 2012, per la cui predisposizione si è tenuto conto di quanto
stabilito dall'art.91 del CCRL vigente e dei criteri generali per la valutazione dei Dirigenti.

Art.s Risorse

A seguito di contrattazione effettuata presso il Dipartimento, in cui è stata assegnata
all 'fRF di Enna, un budget pari a €.355.774,17 come da allegata tabella "4" per il
personale a tempo indeterminato.
ll budget definitivamente assegnato costituisce I'unica fonte di finanziamento per le finalità
del F.A.M.P per I'anno 2012 e non è suscettibile di ulteriore incremento, salve eventuali
economie messe a disposizione dal Superiore Comando Corpo Forestale.
L'utilizzo e la distribuzione del F.A.M.P. sono ispirati da un lato ad incentivare e premiare i
piani di lavoro alla cui realizzazione concorre tutto il personale e dall'altro a ridimensionare
le prestazioni di lavoro straordinario, utilizzate di norma per fronteggiare situazioni
straordinarie o finalizzale a far fronte alle esigenze della programmazione degli obiettivi ivi
contenuti.
f f budget per la turnazione è pari a €. 194.240,00 destinata al personale in divisa.

Art.6 lndennità

Le indennità da erogare dal 01 gennaio 2012, oggetto della contrattazione decentrata
aziendale, fanno parte dell'allegato "M" del C.C.R.L. e la loro erogazione è prevista
secondo le modalità di cui allo stesso allegato.
Tutte le indennità sono legate all'effettivo esercizio delle funzione.
Di seguito si riportano le indennità:

o nella misura di €.3.000,00, per il Consegnatario, di €.1.500,00, per il vice
Consegnatario, per un totale di€.4.500,00;

o nella misura di €.150,00 x 12 mesi pari a €. 1.800,00 al responsabile di rete e di €.
150,00 x 1 mensilità pari a € 150,00 al secondo referente, per un totale di €.
1 .950,00 di indennità informatica.

o Indennità di reperibilità nella misura di€ 14.312,00 ( aib )

Art.7 Parametri remunerativi per la partecipazione al Piano di Lavoro

le quote individuali di produttività per la partecipazione al Piano di Lavoro spettano
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso
I'!.R.F. di Enna e sono calcolate facendo riferimento ai parametri massimi, distinti
per categoria, di cui all'allegato "L" del CCRL.
Tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuate dal
dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie,astensione obbligatoria,malattia
e permessi sindacali.

3. Tutte le economie realizzate a qualsiasi titolo, verranno distribuite tra tutto il
personale partecipante al Piano di Lavoro.
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4. In attuazione dell 'accordo sindacale ai sensi dell 'art. 89, comma 3 del CCRL per il
comparto non dirigenziale, stipulato con I'ARAN ed in particolare all'art. 6 dello
stesso è stato erogato un acconto pari al70% dei 9112 circa dei compensi per il
piano di lavoro riconosciuto ad ogni dipendente con riferimento all'anno 2012 e
successivamente al saldo.

Art. I - Valutazione finale individuale del personale partecipante al Piano di Lavoro

La valutazione awerrà attraverso la compilazione della scheda, di cui all'allegato, e terrà
conto dei criteri individuati dall'art. 91, comma 3", del vigente CCRL introducendo, inoltre
una correlazione dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in
termini di responsabilità sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi,
profili motivazionali e di adattamento al contesto lavorativo. L'attuale schema di
valutazione, è opportuno precisarlo, pur rappresentando in atto I'unico strumento
contrattualmente valido per tutto il personale del comparto, non può che tenere
parzialmente conto delle specifiche competenze e delle attitudini necessarie allo
svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo Forestale con specifico riferimento alle
funzioni di Polizia.
La compilazione delle schede sarà effettuata da parte del dirigente, tempestivamente per

consentire il celere pagamento delle spettanze al personale.
La compilazione delle citate schede sarà effettuata da parte dei dirigenti delle strutture
intermedie entro 60 giorni dall'approvazione. Le schede andranno controfirmate dal
soggetto valutato.
Nel caso in cui il dipendente non dovesse condividere la valutazione espressa, lo stesso
potrà sottoporre il giudizio alla commissione di cui all'art. 107 del CCRL.
La misura del compenso da erogare è correlata all'esito della valutazione finale e a talfine
si individuano due ambiti:

1. Valutazione finale " Livello 2 Modulato";
2. Valutazione finale " Livello 1 lntero";

applicando le quali i l dipendente, senza soluzione di continuità con gli analoghi accordi
precedenti, avrà diritto rispettivamente all'8Oo/o o àl loOo/o del compenso previsto per la
partecipazione al Piano di Lavoro, calcolato in base al parametro massimo previsto per la
categoria d i apparte nenza.
Al personale in carica elettiva o sindacale owero non valutato perché assente per motivi di
salute per lungo periodo, il Piano di Lavoro sarà decurtato soltanto dalle assenze non
retribuibili previste dalterzo comma dell'art. 92 del CCRL vigente.
Le eventuali somme disponibili registrate a seguito delle decurtazioni operate sulla base
delle valutazioni individuali finali, verranno ridistribuite tra tutto il personale partecipante al
Piano di Lavoro della struttura.
ll personale transitato, nel corso del 2012, da altri Servizi sarà valutato dalle strutture di
provenienza, in quanto le risorse assegnate fanno riferimento all'organico det 31t1212011.

Art.-9 - Procedure di stipula ;
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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERzuTORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZrc B ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

E N N A

Enna,22tU6.2$13

Risposta a

del.
Gruppo............N. di prot. 1+ S1L

Allegati N. 01

OGGETTO : Trasmissione contratto collettivo decentrato integrativo -

FAMP2012.=

ASSESSORATO REGIONALE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO CORPO FORESTALE

SERVIZIO 2 GESTIONE ECONOMICA
Palermo

In allegato alla presente, si trasmette, copia del contratto collettivo

decentrato integrativo definitivo, definito ̂nella contrattazione decentrata

tenutasi presso questo Ufficio il giorno lfiOltZOl3, debitamente firmato ed

approvato dall 'Amministrazione e dalle 09.SS. Aziendali dj
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PIANO DI LAVORO 2012

TABELLA A
tl
tl
WFAMP 355.774,17

- CONS 4.500,00

- REP 14.312,00

IND INF 1.950,00

PIANLAV
- ACCONTO

PIANO LAV
TOT DA RIPARTIRE
Arrotondato

335.012,17
139.555,00

195.457 ,17
195.450,00

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE
Cat
A2 ( part time)

B4

c6-c7-c8

D5-D6

no importo
1 836,85

2 1.869,27

93 2.751,98

21 3.865.47

già erogato
349,00

769,00

1.133,00 ( 1 in quiescenza )
1.592.00

Totale 117 139.555,00

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE TOLTE LE ASSENZE

A2 487,85

84 1.100,27

c6-c7-c8 1.618,98

D5-D6 2.273,47
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