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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE 

ART. 1 
Ambito di applicazione e durata 

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle 

risorse F.A.M.P., stipulato in conformità con quanto previsto dall'art. 4, lettera A e dell ' art. 6 del 

CCRL 2002 - 2005 , si applica al personale in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza e del 

Cerimoniale (vedi art. 1 del CCRL) e concerne il periodo dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2017. 

ART. 2 
Riferimento CCRL 

Sono disciplinate con il presente contratto integrativo le materie relative alla destinazione delle 

risorse F.A.M.P. di cui all'art. 88, comma 4 del CCRL 2002 - 2005. 

ART. 3 
Piano di lavoro 

Il Piano di lavoro costituisce documento unico di programmazione all ' interno del quale sono 

individuate tutte le attività di competenza dell'Ufficio, i livelli di risultato attesi coerentemente con 

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 

Il Piano di lavoro è stato predisposto nel rispetto di quanto stabilito dall ' art. 91 del vigente CCRL 

ed è stato oggetto di informativa alle OO.SS. in sede di contrattazione svoltasi il 24 Ottobre 2017 

così come la scheda ed il sistema di valutazione dei dipendenti al piano di lavoro ( allegato B). 
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ART. 4 
Ripartizione quota F.A.M.P. 

La quota F.A.M.P. Complessiva, relativa al personale a tempo indeterminato assegnata agli Uffici 

alle dirette dipendenze del Presidente della Regione iscritta sull'art. 35 del cap 212015 per 

l'esercizio finanziario 2017 è di €. 169.585,96 - di cui €. 85.371 ,25 .- assegnata all ' Ufficio di 

Rappresentanza e del Cerimoniale.(DDS n. 6466 del 30/10/2017) 

Tale somma di€. 85.371 ,25. è destinata al finanziamento per il miglioramento delle prestazioni, ai 

sensi dell ' art. 88, comma 5, del CCRL, e viene assegnata al piano di lavoro applicando i parametri 

massimi (art. 92 del C.C.R.L. 2002/2005) di cui all'allegato "L" del detto contratto, da rapportare al 

periodo di servizio effettivamente svolto dal personale in servizio. 

La ripartizione dettagliata delle risorse avverrà secondo l'allegato prospetto economico (ali. A). 
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Eventuali ulteriori somme che venissero assegnate all ' Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

sul F AMP 2017 o eventuali somme non utilizzate andranno ad incrementare la quota destinata al 

piano di lavoro. 

ART. 5 
Orario di Lavoro 

L'articolazione dell'orario è su 5 giornate lavorative settimanali antimeridiane ed un rientro 

pomeridiano secondo le modalità previste dall'accordo interdipartimentale del 27 /7 /07. 

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCRL che costituisce 

fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa. 
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La delegazione di parte pubblica 
Il Capo del Ceri iale 
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Le Organizzazioni Sindacali 
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UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE 
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA FAMP 

Anno 2017 
'' 

PARAMETRI PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI LAVORO 
POSIZ. ECONOMICA PARAMETRI NUMERO UNITA' 

A2 5,88 9 
B2 6,48 1 
C3 9,04 1 
C4 9,04 4 
C6 9,54 5 
C8 9,54 4 
05 13,40 1 
06 13,40 4 

AII. "A" 

Cap. 212015 art. 35 - SOMME ASSEGNATE PER IL FAMP 2017 AL PERSONALE A 
TEMPO INDETERMINATO 

€ 85.371,25 

DIVISIONE SOMME ASSEGNATE PER IL FAMP 2017 AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

QUOTA PIANO DI LAVORO (ART. 92 CCRL) 
€ 68.297,00 Es. Finanziario 2017 

QUOTA PIANO DI LAVORO (ART. 92 CCRL) € 17.074,25 Es. Finanziario 2018 

Posizione economica Compenso unitario lordo 

A 1.949,75 

B2 2.148,71 

C3-C4 2.997,58 

C6-C8 3.163,37 

03 ---,, 06 4.443,31 
r 

Percentuale riferita al piano di lavoro 100% 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PIANO DI LAVORO 

Elementi di valutazione individuati all'art. 91 del C.C.R.L. 

3 . Complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare 
4 . Competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo 
s. Ampia autonomia e deleghe specifiche 
6 . Grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che 

professionali 
7 . Competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento 

manifestato dal soggetto 
8 . Capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo 
9. Capacità di promuovere e gestire l'innovazione 
1 o. Partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane 
11. Rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti 

Dei nove criteri previsti all'art. 91 del C.C.R.L. se ne individuano n. 5 a seguito della 
contrattazione decentrata: 

N. Elementi di valutazione individuati contrattato 

1 Complessità e difficoltà del contestò in cui si deve 15 

operare 

2 Competenze specialistiche e gestionali richieste dal 25 

ruolo 
3 Autonomia nello svolgimento del lavoro 20 

4 Interesse all'aggiornamento professionale e 20 

all'innovazione 

5 ì Apporto al raggiungimento degli obiettivi della 20 

r struttura 

TIPO DI VALUTAZIONE E RELATIVO COEFFICIENTE DI CALCOLO DA APPLICARE Al 
PESI DEI CRITERI DETERMINATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Valutazione attribuita Bassa Media 

Coefficiente di valutazione 0,5 0,8 

Misura del compenso da erogare rapportata alla valutazione finale 

Valutazione: < 50 compenso da erogare: 70% 
Valutazione: da 50 a 69 compenso da erogare: 85% 
Valutazione: da 70 a 100 compenso da erogare: 100% 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
ART. 91 - COMMA 3 - C.C.R.L. 2002/2005 

DIPENDENTE 
CATEGORIA 
ATTIVITA' 

Peso Coefficienti di 

N. Elementi di valutazione contrattato valutazione(b) 
(a) 

1 Complessità e difficoltà del 15 
contesto in cui si deve operare 

2 Competenze specialistiche e 25 
gestionali richieste dal ruolo 

3 Autonomia nello svolgimento del 20 
lavoro 

4 Interesse al l'aggiornamento 20 
professionale ed all'innovazione 

5 Apporto al raggiungimento degli 20 
obiettivi della struttura 

Risultato conseguito 

Il dipendente Il Dirigente 

ì 
Palermo, r -------- ---

Misura del compenso da erogare rapportata alla valutazione finale: 

Valutazione: < 50 compenso da erogare: 70% 
Valutazione: da 50 a 69 compenso da erogare: 85% 
Valutazione: da 70 a 100 compenso da erogare: 100% 
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