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Contratto collettivo decentrato integrativo del Dipartimento
Regionale delle Attività Produttive ANNO 2017

Art.1- Premessa

ll presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo e alla destinazione
delle risorse FAMP, stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera A
e dell'art. 6 del CCRL 2002-2005, si applica al personale dipendente e riguarda il periodo
dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2017. '
Per quanto attiene alle materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa si fa
espresso riferimento a quanto previsto dal CCRL.
ll 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 1° 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 devonoessere 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 0 finalizzate a far fronte alle esigenze
della programmazione degli obiettivi.

Art. 2 - Risorse FAMP
La quota per l'anno 2017, ammonta a € 459.890,00 disponibile sull'articolazione 10 del
cap. 212015.
Tale somma servirà a remunerare per il periodo 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017 le
seguenti prestazioni dei lavoratori del comparto non dirigenziale:

1.piano di lavoro, ivi comprese le indennità
2.prestazioni di lavoro 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 e prevede la
partecipazione di tutto il personale del Dipartimento. V
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Il piano di lavoro del Dipartimento è stato predisposto dal Dirigente Generale del
Dipartimento ed apprezzato dalle OO.SS. nel corso della riunione di contrattazione del
04/04/2017.
La somma prevista per il finanziamento del piano di lavoro è di € 367.812,00 pari al 80 %
della quota FAMP, e che ai sensi della circolare ARAN n. 3 del 2005 servirà a remunerare
anche le indennità.

Art. 4 - Indennità di Turnazione (art.37 CCRL)

In relazione all'organizzazione degli uffici del Dipartimento, al fine di garantire la copertura
massima dell'orario giornaliero, in quanto l'orario ordinario non è sufficiente a coprire
alcune esigenze di servizio della portineria, per cui è autorizzato n. 1 lavoratore ad
effettuare la turnazione dell'orario di lavoro, con una spesa complessiva pari a di
€1.140,00

Art. 5 - Indennità Consegnatario e Cassiere

Tenuto conto del personale gestito dalle singole strutture dell'Assessorato, I'indennità del
Cassiere e Vice Cassiere, del Consegnatario e vice consegnatario sono stabilite nella
misura massima stabilita dalla tabella M del vigente CCRL, per la sede centrale del
Dipartimento.
Per la sede decentrata di Catania, tenuto conto del personale gestito dalle singole
strutture, viene stabilita nella misura di € 100,00 per il Consegnatario di € 50,00 per il Vice
Cassiere e per il Vice Consegnatario.
La spesa complessiva annuale per la sede centrale del Dipartimento è pari a €. 3.000,00
per il Consegnatario e € 875,00 per il vice consegnatario; è pari a €. 3.000,00 per il
Cassiere e a €. 1.500,00 per il Vice Cassiere.
La spesa complessiva, per la sede di Catania si attesta in € 1.200,00 per il
Consegnatario e € 600,00 per il Vice Consegnatario.

Art. 6 - Compenso perla qualità della prestazione professionale (art.94 CCRL)

Riguardo all'istituto del compenso per la qualità della prestazione professionale
individuale, di cui all'art.94 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale, si concorda di
destinare la somma di € 100,00.
Tale fondo potrà essere incrementato con le eventuali economie verificatesi a qualsiasi
titolo dalle somme del FAMP oggetto del presente accordo.
I criteri per Passegnazione delle somme saranno individuati con successiva contrattazione
sindacale a norma del vigente CCRL del comparto non dirigenziale.

Art. 7 - Straordinario

La somma destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario è stabilita
nella misura del 20 % della quota FAMP, pari a € 91.978.

Qualsiasi economia derivante dalla quota destinata al lavoro straordinario sarà utilizzata
per incrementare la quota disponibile per la remunerazione del piano di lavoro da ripartire
ai lavoratori in base ai parametri riferiti alle rispettive qualifiche.
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Art. 8 - Economie FAMP

Le economie di spesa, determinatesi a qualsiasi titolo nel quadro economico di
ripartizione, sono destinate totalmente ad incrementare la quota destinata al Compenso
perla qualità della prestazione professionale dell'anno 2017 (art.94 CCRL).

Art. 9 - Sistema di Valutazione

Viene adottato il sistema di valutazione già approvato nella contrattazione decentrata del
09/09/15.

Art. 10 - Commissione Paritetica perla risoluzione delle controversie

Ai sensi dell'art. 107 del CCRL, si da atto che è stata istituita la Commissione paritetica
per la risoluzione di tutte le controversie inerenti gli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo
del FAMP.

Art. 11 - Norme Finali

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCRL che
costituisce fonte primaria di riferimento perla contrattazione decentrata integrativa.
Le parti convengono che la presente ipotesi di contratto decentrato ha effetti dal 1°
gennaio 2017 e che l'efficacia dei pagamenti avverrà non appesa saranno disponibili le
somme sull'articolazione 10 del cap. 212015. ~

E' parte integrante del presente Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2017 il
prospetto riepilogativo della ripartizione del FAMP "capitolo 212015 articolazione 10", il
sistema di valutazione del personale.
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Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
F.A.M.P. ANNO 2017

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

1° gennaio - 31 dicembre 2017

Quadro generale

Quota FAMP assegnata anno 2017
Quota straordinario complessivo percentuale 20,00%
Quota destinata al fondo di cui alI'art. 94 del CCRL

Totale piano di lavoro e indennità percentuale 79,98%

Quadro piano di lavoro e indennità

lnden.di turnazione art.37: euro 95,00 x 12 MESI x n. 1 dipendente
lnd. Consegnatario sede: €.250 x 12 x 1
lnd. Vice Consegnatario sede: €.125 x 7 x 1
lnd Cassiere: Euro 250 x 12 mesi x 1
lnd. Vice cassiere:Euro 125 x 12 mesi x 1 dipendente
lnd. Consegnatario sede Catania: €.100 x 12 x1
lnd.Vice Consegnatario sede Catania: Euro 50 x mesi 12 x 1 Catania `
TOTALE INDENNITA'

Quota disponibile per piano di lavoro percentuale 77,52% _

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

€ 459.890
€ 91.978

€ 100
€ 367.81 2

€ 1.140
€ 3.000

€ 875
€ 3.000
€ 1.500
€ 1.200

€ 600
€ 11.315

€ 356.497

Liv. Param. Numero . . BudgetParam. Massimi dípend D|p.param. Coeff. ec. Budgetlivello dipendente

*A
B

c1~c2
cs-c4
cs/cs
D1 -D2
os/D6

5,88
6,48
8,04
9,04
9,54
11,40
13,40

76,44
28 181,44
2 16,08

16 144,64
27 257,58
0 0,00
52 696,80

25965,20%
25965,20%
25965,20%

25965,20%
25965,20%
25965,20%
25965,20%

€ 19.848
€47.111
€4.175

€37.556
€66.881

€ 0
€ 180.926

€ 1.527
€ 1.683
€ 2.088

€ 2.347
€ 2.477

€ 0
€ 3.479

øgífƒ

138 1.372,98
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€ 356.497
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Assessorato della Attività Prod uttive

` “`“ Dipartimento delle Attività Produttive

_ Criteri per./'attribuzione dei compensi perla partecipazione ai Piani di Lavoro
peri 'lavoratori del comparto non dirigenziale di cui a//'art 92 de/ CCRl_.

Anno 2017 `

L'apporto Individuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dai Piani di Lavoro viene valutato,ai
sensi degli arti. 91 comma 3 e 92 del C.C.R.L , attraverso una scheda 'che riporta gli elementi di valutazione
desunti dallo stesso articolo.

Le schede di valutazione sono diversificate secondo le categorie del personale: una per le categorie
A e B ed una per le categorie C e D che si allegano e fanno prte integrante dell'accordo..

Assumendo quali elementi di valutazione quelli indicati all'art. 91 comma 3 del C.C.R.L. per il
personale non dirigenziale, si allegano le tabelle descrittive dei coefficienti di valutazione da adottare.

Al fine di rendere omogenea la valutazione vengono riportati nelle seguenti tabelle icriteri che
devono essere usati dai dirigenti per definire il
riportato nelle schede. _

"coefficiente di valutazione” per ogni singolo elemento

Descrizione elementi di valutazione Valutazione Coefficiente di Descrizione dei livllo di valutazione
l _ valutazione

 
A Mrgllombilo _ 0.5 A 7 A TLa prestazione è sensibilmente rnigllorabile

si valuto lo capacita oi nuovamente °°'°“*°
ed operatività al contesto. con -_

 + - ~In C I 5 da ° “are C 0.7 La prestazione mostra una certa flasslbllllà adattandosi acondizioni mutate per lo svolglmerúc delle attività `
riferimento alla flessibilità dimostrata ma
nello svolgimento del proprio lavoro, ,
sia in temptrlstretti, sia - In modalità

lvariablll, senza che cio pregludiohi il ° V

0,9 i La prestazione mostre buona flessibilità ed adattamento al
_ __ mutare delle condizioni di lavoroiqu ali il restringimento dei

tempi o la variazione del contesto operativo, senza che ia
, _ orinlitâ dal lavorava infila n sntfrirna ___'

risultato, mostrando positività e* -
spirito d'lnlziatlva_ Amßima 1 La prestmlo na mostra elevata fleulbillià e capacità dl

adattamento aile condizioni operative. Al restringimento dei
tempi ed alla mutamento dei contesto operativo reagisce'

, con positività e spirito d'iniziativo.

Descrizione elementi dl valutazione Valutazione Coefficiente di Descrizione dal livello di valutazione
valutazione '

l ^ ' ' Migirurauilo A 0,5 1 _ La prestazione à sensibilmente mlglioralalie _

Qm 
 lruolo ,___

- i costante 1 0,1 ' La prestazione mostra una sufficiente preparazione ed
adeguate conoscenze professionali a speclallstloho. Nel
proprio campo ha dimostrato un livello di conoscenze

mnressinnnli tuttavia suscettibili rtl mlollngamnntn

*professionali generali olo specifiche ,
per lo svolgimento delle mansioni
affidato neliarnblto del piano di

Sl valuta il grado di conoscente Ana 0,9 La prestazione mostro una discreta preparazione. nonche
agglorn ate conoscenze professionli e specialistiche. Nel ,

\ proprio mpoha dimostrato valido conoscenze professionali
specifiche. `

È lavoro. › _ ` _
, l Altissima 1 1 La prestazione mostra dl avere una ottima preparazione ed

1 una completa padronanza delle conoscenze professionali e
specialistiche. Mantiene un costante aggiornamento ed ha

capacità di approfondimento.

.Descrizione elementi dl valutazione A Valutazione Coofficlsnte dl
_ _ V' valutazione i g

Descrizione dal livello di valutazione i

an,ma.suonomia_e.rtaoono `MiuIr›†avl= i 0.5 Z La prestazione o åaíeibilmana migliorarne
srlecltlane - ~

Si valuta la consapevolezza del Coerente
ruolo, la tiesslbllità nel recepire le '

0,7 Mostra uiflcientocapacita di riorlentamento del
g comportamento organizzativo adatlandolo alle esigenze. 7

che deliutonza, la capacità ol Alta
` adattare Il comportamento
organizzativo alle esigenze rilevate.
Capcltà di gestire gli imprevisti con

esigenze organizzative sia interne 0 Q

___, funziona diouesti. 7T_ ,_

7 i Risponde prontamente alle esigenze provenienti daltesterno
dimostrando una discreta capacità nel rttovarne i bisogni e

riorlorltondo ti proprio comportamento organizzativo In

padronanza e determinazione. Peri Altissima 1
la categoria O sarà valutato la
capacità di espletamento di funzioni ,
aventi rilevanza esterna.

Mostra una spiccata capacità di interpretare correttamente I
` bisogni eci il livello di servizio richiesto daiiutenza interna ed

esterna e riorlcniando il proprio comportamento organizzativo
7 in funziona di questi. 7 p

` _ I 549%; -Ogå
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f oeeerizrone elementi di veiineninne veinrezlnne cnerfieienre di
À 7 _* valutazione \

Descrizione del livello di valutazione

.. _ l Mlgiiorabiie ` 0,5
 ,

. La prestazione è sensibilmente migliorabile
Llonmtazlm G 7
Sl valuta la capacità di accettare oereme 0'

¦ positivamente i cambiamenti i
Capoeira di adeguarsi. con ragionevole pro mezza; ai" il Q

miglioramenti proposti. Propone anche miglioramenti finalizzati
_ Waonnseouire m@iori risultati

; organizzativi, nonché liniziativa ~ ~
1 personale del dipendente e la Alla 0.9
capacità di lavorare con spirito
critico per migliorare i risultati finaii.

Risponde prontamente al miglioramenti proposti e promuove
iniziative e diverse modalita di lavoro flnalizzate a conseguire

migliori risultati.
- Capacità di propone miglioramenti 'i '

prontamente realizzabili per * Amssima 1
conseguire risultati migliori in minor
tempo e con maggiore sfllcacla. i

Mostra una spiccata capacità di comprendere l cambiamenti
organizzativi riorganlzzanrlo il proprio lavoro adaitandolo alle
nuove esigenze. Propone miglioramenti che consentono di

ottimizzare I risultati ln termini di tempo, eiflcacia ed efficienza.

Descrizione elementi di valutazione Valutazione Coeiliciente di
- ' valutazione

oeeeriziene del livello di valutazione

' _ Migiiernbiie l 0,5 ' La prestazione è sensibilmente migliorabiie

g___g_._'
Coerente 0,7 ` Sufliclante capacità di adegurai al compiti e funzioni dei

colleghi.
ohio'im della struttura '
Sl valuta la capacità a la Ma °'9

_ disponibilità deldlpenrlente ad
iaccettare lniisrcamhiabllltà dei ruoli l i

Elevata capacità di adeguarsi ai compiti e funzioni dei collehl
e risponde prontamente agiistirnoll tlnaliuati al

ragglung imonto del migliori risultati della struttura. -
`nell'unllà lavorativa per migliorare i ,nmagima 1
risultati llnali. . -

Mostra una spiccata capacita di adeguarsi ai compiti e funzioni
del colleghi, indipendentemente dalla qualifica di

appartenenza. ponendo di propria lnizlaljv azioni per il
raggiungimento del migliori risultati della struttura In termini I

di efficscia ed etticienza

La compìlazíon delle scheda dovrà essere effettuata, con il coinvolgimento del dipendente valutato,
di diriente responsabile di Unità. servizio o Area: per maggiore garanzia di omogeneità le schede dei
dipendenti di Unita vanno controfirmato dal dirigente di Area o Servizio presso laiil _qua_le i'Un|tà è
incardlnata.

Tutti I dipendenti di Unità, Servizi e Aree dei comparto non dirigenziale dovranno prendere visione
dei piano di lavoro e delle attività e competenze loro affidate.

H Dalla scheda di valutazione, che dovrà essere compilata e trasmessa a|l'Area di Coordinamento, ai
dovrà desumere il livello di risultato conseuito da prte del dipendente valutato.

in base ali'esito della valutazione 'sarà conlsposto il compenso da eroare suddiviso in 'due fasce di
valutazione: '

ø con valutazione finaie compresa tra 0 e 80 ai dipendente sara corrisposto il 80% del compenso
previsto per la partecipazione al pianodi lavoro;

- con valutazione finaie compresa tra 81 e 100 ai dipendente sarà corrisposto il 100% del compenso
previsto per la partecipazione al piano di lavoro.

Uerogazlone degli incentivi verrà corrisposta a norma dei comma 7 clellart 91 del C.C.,R L.
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Mauro

Regione Siciliana
Assessomfo delle A††M'†a` Procùlffive

Dipartímenfo delle Afiivifå Praduflive
Va/ufazione Piana di Lavoro ZOII

`Schedadi*valìutagiongzindividuale - personglgßategoria A e B H _o o Z o_ .

DIPENDENTE: E E E E 'Data di nascita i

Q-etggoria professionale e posizionegcgnornicå : Qetegoria “___ _

Periodo di valutagionez del______:;:o; _:_;_ i i

lAttività svolte E

I E Elementi di valutazione Paso °§§f:','í*i';“§;“l Risultato attribuito
(3) (5) (3 x Ö)

operare '
Complessità e difficoltà del contesto in cui si deve 20 -l 1 20

ruolo _
Competenze specialistiche e gestionali richieste dal 20

i.M _ 20
1Ampia autonomia e deleghe speoifiche 10 i 10
Capaeitàfidi gestire e promuovere I'innovazione i

'Valutazione finale ›
Apporto del dipendente nella partecipazione al ~

lfiartecipazione agli obiettivi çlietruttura
20 % 20,

T ao ` so lål

piano dl lavoro - _ 100 A 100

Assenze riportate nel periodo ai sensi delI'art. 92 del vigente CCRL (effettuate
a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, permessi í---__-
sindacali.) e quelle per malattia ai sensi della |.r. n. 912015

Giorni E
Ore
Minuti

iL DIRIGERTTÉDELLA STRUTTURA*

W Valutazione _ 7. E E
_at_tribuita

|i_ DIPENDENTE W il

lvllglrorabile i Coerente Alta Altissima U

Coefficiente dl .
valutazione °'5 __ I 0,7 0,9 1
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Mauro

Regione Siciliana
Assessorafo delle Aff/'vifâ Praduffive

Dipartimento delle Aff/'ví†å Produffive
Va/ufazfbne Piano di Lavoro 201?

Scheda__difvalutazione individuale - personale tìategoria C e D__ __ _ E

DTPENDENTE-: ' ___|para_<:1_i_nascira

' Categoria professionale e posizione economica : Categoria _ __ `

Periodo di valutazione: dal

ißlttività svolte

Elementi di valutazione Peso
(al va [sione (a x

_ (
l c°°'fi°f°"'*° di Risultato attribuitoT tuta '

_ Complessità e difficoltà del contesto in cui si deve
operare _ _ _ _ 20 1 20
Competenze specialistiche e gestionali richieste dal
ruolo 20

-in 20
. 'Ampia autonomia e deleghespec;ifich_e_ 10 mi E 1o il
- *Opacità di gestire e promuovere l'innovazione _ _ 2o__ ..L 20

Partecipazione agli obiettivi di struttura ao _\ 30
Valutazione finale

ìpiano di lavoro
\Apporto del dipendente nella partecipazione al

100 ` 100 T

Assenze riportate nel periodo ai sensi deIi'art. 92 del vigente CCRL (effettuate Giom,
a qualsiasi titolo eccetto quelle per forio, astensione obbligatoria, permessi
sindacali.) e quelle per malattia ai sensi della I. r. n. 912015 Ofe

_llllim|ti___ _ ___ _

attribuitaVa'"t.°zi9"° n Miglioraniie coerente Alia Altissima
Coefflciente di

E _!ì|!lÉ?ëi°f|° 0,5 0,7 0,9 - 1

\/UK lešåfy/ åãìšíj

E IL D|RleENTE DELLA sTRuTruRA | I il 1|. DIPENDENTE

if
J
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