
PRESIDENZA DELLA REGIONE 
UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE 

- UFFICIO ALLE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE -
 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PERFORMANCE ANNO 2019 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE 

Premessa :
Con delibera di Giunta di Governo n. 426 del 04/11/2018 è stato istituito l’Ufficio Speciale per la
Progettazione, struttura alle dipendenze dell’On.le Presidente della Regione Siciliana, per la durata
di tre anni.
A seguito di manifestazioni di interesse, per il reclutamento di personale dei ruoli  regionali del
comparto  non  dirigenziale,  finalizzati  ad  assicurare  il  regolare  funzionamento  della  struttura
organizzativa, del 21/11/2018 e 15/01/2019, detto personale è stato trasferito dai vari Dipartimenti
di provenienza.
Personale che ha preso servizio a  partire  dal  14 gennaio 2019.   Per tale  fattispecie,   quindi  il
personale predetto non è compreso nel riparto del budget della performance nella nuova struttura
Ufficio  Speciale,  di  cui  all’ipotesi,  ma  bensì  dovrebbe  risultare  inserito  all’interno
dell’Amministrazione di provenienza.
Pertanto il budget della performance, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà
essere liquidato dai rispettivi Dipartimenti di origine, dato che lo scrivente Ufficio al 01/01/2019
non era ancora stato costituito a tale data. 
Inoltre in data 17/06/2019 sono stati assunti presso l’Amministrazione regionale, in esecuzione di
sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 912/2018 ed assegnati al Dipartimento Beni Culturali
e dell’Identità siciliana circa n. 44 dipendenti. Di questi, n. 7  in data 27/06/2019, sono stati trasferiti
presso l’Ufficio Speciale per la Progettazione. Di essi n. 6 hanno preso servizio in data 27/06/2019,
di cui uno proveniente da contratto a tempo determinato; n. 1 si è  dimesso in data 31/08/2019.
Mentre altro dipendente ha preso servizio presso l’Ufficio Speciale in data 09/09/2019. 

Art. 1
Perfomance 

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, al fine di
incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione tecnologica e organizzativa dell’Ufficio Speciale per la Progettazione, si sottoscrive il
presente contratto collettivo decentrato integrativo per ripartire il budget  “performance 2019” al
personale a tempo indeterminato e determinato del comparto non dirigenziale per l’anno 2019 le cui
somme sono attualmente ancora postate nelle varie strutture di provenienza e che pertanto sarà cura
delle  medesime  strutture  provvedere  alla  remunerazione  del  personale  assegnato  allo  scrivente
Ufficio successivamente alla ripartizione del budget del FO.R.D. 2019. 

Art. 2 
Orario di lavoro 

Si conferma l’articolazione dell’orario di lavoro distribuito in 5 giornate lavorative antimeridiane ed
un rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì, cosi’ come definito già nei precedenti contratti
collettivi decentrati integrativi della Segreteria Generale, che qui per memoria si riportano:

Lunedì’/martedì’/giovedì/venerdì
Entrata= dalle ore 07:30 alle ore 09:00
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Uscita=  dalle ore 13:30 alle ore 15:30
Presenza obbligatoria: dalle ore 09:00 alle ore 13:30
Mercoledì’  (o altro giorno di rientro obbligatorio)
Entrata= dalle ore 07:30 alle ore 09:00
Uscita =  dalle ore 13:30 alle ore 15:30
Entrata= dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Uscita =  dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Fascia di presenza obbligatoria dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
La pausa tra le prestazioni lavorative antimeridiana e quella pomeridiana è di almeno 30 minuti.

Art. 3 
Straordinario 

A seguito di richiesta del 05/09/2019, sono state assegnate  ai sensi dell’art. 90 comma 2 lett. c) e
comunicate,  con dirigenziale del Dipartimento Funzione Pubblica prot.  n. 5617 del 16/01/2020,
l’importo complessivo di € 10.000,00 per la liquidazione dello straordinario effettuato in missione
da parte dei tecnici dell’Ufficio Speciale per la Progettazione.
Di tale somma l’importo utilizzato è stato di € 5.904,67 con una economia di €. 4.095,33 (All:1)

      Art. 4
  Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al C.C.R.L. 2016/2018 del comparto
non dirigenziale,  che costituisce fonte di riferimento per la contrattazione integrativa.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, ai sensi dell’art. 11 del C.C.R.L.  2016/2018
del comparto non dirigenziale, sarà trasmesso, entro i successivi cinque giorni, all’Aran Sicilia ai
fini del monitoraggio complessivo dell’attività negoziale.

Palermo, 20/08/2020 

Per la parte pubblica:

per Il Dirigente preposto all’Ufficio Speciale per la Progettazione – Ing. Leonardo Santoro______________

Per la delegazione Sindacale:

CGIL -  F.P.L. _________________________________

C.I.S.L. -  F.P. _________________________________

U.I.L. -  F. P. _________________________________

CO.BAS – CODIR _________________________________

SA.Di.R.S. _________________________________

Si.A.D. _________________________________

U.G.L. _________________________________ 
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