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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO 

ANNO2020 

ART.1 
Ambito di applicazione 

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.), in conformità a 
quanto stabilito agli artt. da 7 a 11 del C.C.R.L. 2016-2018, disciplina le modalità di 
ripartizione delle risorse finanziarie disponibili destinate al Fondo risorse decentrate 
(F.O.R.D.), di cui all'art. 90, commi 2, 3 e 4 del C.C.R.L.2016-2018, e delle risorse 
destinate al lavoro straordinario ed alle indennità di cui all'allegato "F" del predetto 
C.C.R.L. vigente, per il periodo dal l O gennaio al 31 dicembre 2020, in favore del 
personale a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza e del 
Cerimoniale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana. 

ART.2 
Performance 

Con D.P.reg. n.517 del 20.03.2019 e successiva integrazione, è stato adottato il 
documento " Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed 

individua/e", che disciplina le procedure di valutazione anche per l'anno 2020 e con D.P. 
n.617 /GAB del 19.1 1.2020 è stato approvato il "Piano triennale della Performance 
2020/2022", valevole dall'anno 2020; 
Con Accordo ARAN Sicilia e 00.SS. del 28 dicembre 2020, sono stati stabiliti i 
parametri di remunerazione dei trattamenti economici correlati alla performance ed è 
stato effettuato il riparto delle risorse di cui al Fondo risorse decentrate, ai sensi 
deU'art.90, comma 3 del C.C.R.L.2016/2018 ed i criteri di attribuzione dei premi correlati 
alla petformance organizzativa, connessi all'esito delle risultanze del sistema di 
misurazione e valutazione del comparto dirigenziale, adottato dalla Regione Siciliana ed i 
criteri di attribuzione dei premi correlati alla petformance individuale, ex 90, comma 4 
del C.C.R.L. 2016/2018, per il personale del comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana, all'esito delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione 
Siciliana. 
Al fine di incrementare la produttività e la qualità dei Servizi, tenuto conto della fase di 
prima applicazione delle nuove modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate, per 
l'anno 2020 non si attuano specifici progetti, di cui all'art. 90, comma 4 del C.C.R.L. 
2016-2018 e le risorse di cui al predetto comma sono destinate ad incrementare la quota 
del premio individuale, di cui all'art.92 del CCRL vigente, che si aggiunge alla quota 
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attribuita al personale valutato positivamente, sulla base dei criteri selettivi stabiliti in 
sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, con le modalità indicate nel 
predetto articolo 92 del vigente CCRL. 

ART.3 

Risorse 

Le risorse finanziarie destinate al Fondo risorse decentrate, per remunerare i trattamenti 
economici del personale del comparto, correlati alla performance, per l'anno 2020, sono 
state concordate in sede di Accordo ARAN Sicilia e OO.SS. in data 28 dicembre 2020 e 
riportate nella Tabella allegata, distinte per Struttura, Categoria e posizione economica del 
personale in servizio nell'anno 2020, mentre le risorse destinate alle attività di lavoro 
straordinario ed alle indennità di cui alla tabella F del CCRL 2016-2018, sono state 
comunicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale con separate note. 
La quota del Fondo risorse decentrate complessiva, assegnata agli Uffici alle dirette 
dipendenze del Presidente della Regione, ammonta ad€ 111.865,06, di cui€ 56.158,42, la 
quota imputata all'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale, per il trattamento 
economico del personale del comparto, correlato alla performance. 
In relazione alle risorse destinate alle attività di lavoro straordinario, con nota prot. n. 
2197 del 02/10/2020, a parziale rettifica della precedente comunicazione, è stato inviato 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale il prospetto aggiornato delle 
somme destinate all'indennità di cui aJl'art.90, comma 2 del CCRL 2016/2018, per l'anno 

2020, per complessivi € 1.500,00, a gravare sulle predette risorse. La somma complessiva 
richiesta e destinata alla remunerazione delta predetta indennità di cui all'art.90, comma 2 
del CCRL 2016/2018, non è stata ripartita al personale individuato e pertanto la stessa è 
da considerare tra le economie F.O.R.D. anno 2020. 

ART.4 
Ripartizione delle risorse relative alla performance 

Le risorse finanziarie destinate al Fondo risorse decentrate, considerate al netto della 
percentuale stabilita per la remunerazione del differenziale del premio individuale (art. 
92 del C.C.R.L.), sono ripartite, nella misura del 70 % alla remunerazione della 
performance organizzativa, all'esito delle risultanze del sistema di misurazione e 
valutazione adottato dall'Amministrazione e nella misura del 30 % alla performance 
individua/e, alJ'esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato 
dall'Amminisp-azione, in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel 
piano della performance, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai 
comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente. 

ART.5 

Differenziazione del premio individuale 

Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, nell'ambito della performance 
individuale, di cui al precedente art. 4, ai sensi dell'art.92 del C.C.R.L. 2016-2018, è 
attribuita una maggiorazione, di cui all'art. 90, comma 4, pari al 30% del valore met,o 

~ ~~6ff tl)(R ul~Pl ~ ut 

J , 



pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La percentuale di 
risorse finanziarie del Fondo risorse decentrale, destinate alla remunerazione del premio 

individuale, è pari al 5%. La misura differenziale del premio individuale viene attribuita 
al 1 O % dei dipendenti di ciascuna categoria che hanno conseguito le valutazioni più 
elevate, valutate all'interno della fascia di merito ··eccellente .. , come maggiorazione dei 
premi di cui all'a1t. 90, comma 4 del C.C.R.L. 2016-2018, tenendo conto del maggior 
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. 

Atteso l'esiguo numero di personale in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza e del 
Cerimoniale, la percentuale di personale beneficiario della suddetta premialità, 
individuato per ciascuna categoria ( l 0%), viene arrotondata per eccesso ad l , 
nell'eventualità che la stessa non raggiunga il minimo denominatore richiesto. 
Evcntual i economie derivanti da valutazioni inferiori rispetto ai parametri massimi 
previsti dal sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione, costituiscono 
economie F.0.R.D. anno 2020. 

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2020 

Budget € 56.158,42 

Differenziale del premio individuale ( 5% di E 56.158.42) 

I'erfòrnwnce organizzativa (70 °/i, di€ 53.350,49) 
I'erfòrmunce individuale (30 % di E 53.350,49) 

Art. 6 

Norme di rinvio 

€ - 56.158,42 

€ 2.807,92 

€ 53.350,49 

€ 37.345,34 
€ 16.005,15 

Ai fini della verifica della compatibilità dei costi prevista dall'art. 11 del C.C.R.L. 
vigente, le somme da corrispondere al personale per le attività di cui agli artt. 3, 4, ed i 
relativi residui sono riportate nel quadro economico allegato. 

Per quanto 11011 previsto nel presente contratto integrativo, si fa riferimento al C.C.R.L. 
vigente che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa. 
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QUADRO ECONOMICO 

Personale in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale alla data del 01.01.2020: 

Nr. Categoria Cat_Econ Parametri Personale 
Parametro medio 

10 A Al-A3 6,90 Il 223,75 

2 B B1-B6 7,10 
11 e Cl-C8 9,30 

3 D D1-D6 12,75 

26 TOTALE DIPENDENTI 

€56.158,42 JBUDGET " PERFORMANCE" ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO COSI ' RIPARTITO: 

€53.350.49 IDA DESTINARE ALLA "PERFORMANCE" ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE or CUI I 

€ 37.345.34 IDA DESTINARE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 % DEL BUDGET} I 

€ 16.005,15 !DA DESTINARE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (30 % DEL BUDGET} I 

e 2.ao7.92 !DA DESTINARE ALLA MAGGIORAZIONE PREMIO INDIVIDUALE (5 % DEL BUDGET) I 
I 

€ 56.158,41 !TOTALE I 

QUOTE PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 %) 

Nr. 
Categoria Cat_Econ Parametri Quota individuale Importi 

Personale 
10 A Al-A3 6,90 € 1.151,66 € 11.516,55 

2 B 81-B6 7,10 € 1.185,04 € 2.370,07 
Cl-C2 

11 e C3-C4 9 ,30 € 1.552,23 € 17.074,54 

6 C5-C8 

D 
D1-D2 

3 D3-D6 12,75 € 2.128,06 € 6.384,18 

TOTALE! € 37.345,34 

QUOTE PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (30 %) 

Nr. categoria Cat_Econ Parametri Quota individuale Importi 
Personale 

10 A Al-A3 6,90 € 493,5 7 € 4.935,67 

2 B B1-86 7,10 € 50 7,8 7 € 1.015,75 

11 e C3-C4 9,30 € 6 65,24 € 7 .317,66 

C5-C8 

3 D 
D3-D6 12,75 € 912,0 3 € 2.736,08 

TOTALE/ € 16.005,15 

QUOTE COMPLESSIVE PREMI PERFORMAN~ E/70% + 30%) 
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Nr. 
Categoria Cat_Econ Parametri Quota individuale Importi Personale 

10 A Al-A3 6,90 € 1.645,22 € 16.452,22 
2 B B1-B6 7,10 € 1.692,91 € 3 .385,82 

Cl-C2 
11 e C3-C4 9,08 € 2.217,47 € 24.392,20 

C5-C8 

D 
D1-D2 

3 D3-D6 12,75 € 3.040,08 € 9 .120,25 

TOTALE! € 53.350,49 

QUOTE MAGGIORAZIONE PREMIO {10% PERSONALE DI CIASCUNA CATEGORIA) 

Nr. Categoria Cat_Econ Parametri Quota individuale Importo Personale 
1 A Al-A3 100 € 510,53 € 510,53 
1 B B1-86 125 € 638,16 € 638,16 
1 e Cl-C8 150 € 765,80 € 765,80 
1 D D1-D6 175 € 893,43 € 893,43 

TOTALEj e 2.so1,92 

QUOTEPREMIPERFORMANCEJ e 53.350,49 

QUOTE MAGGIORAZIONE PREMIO I e 2.001,92 

I I I I 
ECONOMIE 

TOTALE! e 5&.1sa,41 
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Parte Pubblica 

Le Organizzazioni Sindacali 
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