CALTANISSETTA
INTEGRATIVA
AZIENDALE
VERBALEDI CONTRATTMIONE
17.3.2017

il mesedi Marzo,il giornodiciassette,
alleore 10:00,pressola sededel
L'annoduemiladiciassette,
109,giustaconvocazione
di Caltanissetta
C.soVittorioEmanuele,
ServizioTuristicoRegionale
prot. n. 5767 del 14.03.2017
sono
Sindacalidi riferimento,
diramataa tutte le Organizzazioni
p r e s e nitSi i g g.ri :
I L P r . r (- I . L b r r , ì

Perla PartePubblica
Dott.lgnazioCatagnano

Dirigente
Responsabile
STR

Per la ParteSindacale

S o l l i mM
a aria

aziendale
CISL
ComponentedirettivoCISL - Rappresentante

Calogero
Corsino

Segr.Prov.leUIL FP

Rugnone
Salvatore

Rappres.Prov.leCOBAS

lrened'Atri

Rappresentante
aziendaleCOBAS

la validità
dellapresente
seduta;
Constatata
siglatoin data17.12.2010,
integrativa
aziendale,
VISTOl'Accordo
di contrattazione
decentrata
integrativa
aziendale
del28.12.2015',
VISTOl'Accordo
di contrattazione
decentrata
relativo
allanomina
n.892de|29.04.2016,
VfSTOil Decreto
del Dirigente
delSTRdi Caltanissetta
alladirettivaimpartitadal
adottatoin ottemperunza
del Consegnatario
e del vice Consegnatario,
Regionale
Turismo(notan.7509del27.2.2012).
Dipartimento
con
Prot.n.5322del 8.03.2017
la notadell'Area
1 AffariGenerali
PRESOATTOcheè pervenuta
del FAMP2016di
al finanziamento
dellesommedestinate
la qualesi comunicala ripartizione
questoSTR,corrispondenti
ad€ 40.812,75,
assegnato
a questoSTR,nel corsodell'anno2016,ha svolto
PRESOATTO che il personale
puntualmente
le attivitàin ottemperanza
a quantostabilito con gli Accprdiaziendalisopra
e agliobiettivi
alledirettive
dipartimentali
allaprogrammazione,
richiamati
e in pienarispondenza
per I'anno2016al Dirigente
di questoSTRe al
riportati
nel sistemaGEKO,assegnati
operativi,
1 d i Ge l a .
D i r i g e n tdee l l ' U .O.

ESAMINATIi carichidi lavoroassegnatidallaDirezioneal personaleper l'anno2016',
PRESOATTO, altresì,che, semprenel corsodell'anno2016,è stato liquidatoal personale
del Pianodi Lavoro2016.
accontorelativoalla remunerazione

le schedetrasmesse
del pianodi lavoro2016,sarannoadottate
ATTESOche, per la valutazione
FAMP2016,
tutorioin allegato
allanotadi ripartizione
dall'organo
dellapresenteintesa,I'Accordo
comepuntodi riferimento
PRESOATTOche è statomantenuto,
del Servizio
dal Decretodel Dirigente
da quantoprevisto
e s.m.i. integrato
siglatot 17.12.2010
procedendo
alle
(indennità
e del vice Consegnatario),
del Consegnatario
n.892del 29.4.2016
per
l'anno
necessarie
corrente;
integrazioni
il pianodi
di approvare
convengono
dopoapprofondito
confronto,
Le particomesopraindividuate,
ripartizione
dellesommeassegnateFAMP2016,secondola specificaallegatache formaparte
integrante
del presente
accordo.
CONTRATTUALI
INTEGRAZIONI
sindacale
contrattazione
nelcorsodell'odierna
ll presente
documento,
a seguitodi quantostabilito
FAMP)
e ripartizione
4 (criteriper la destinazione
integrae modificagli artt.3 (durata),
aziendale,
il 21.12.2012,
secondoquantoprevisto
aziendale,
sottoscritto
accordodecentrato
del precedente
daisottostanti
articoli'
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ART.3
DURATA
ed ammontante
connotadell'8.3.2017,
e trasmessa
La destinazione
dellaquotaFAMPassegnata
all'U.O.di Gela, ha
unitamente
Turistico
di Caltanissetta,
favoredel Servizio
ad € 40.812,75,in
Accordo,perI'anno2016.
validità,secondoil presente

ART.4
FAMP
E RIPARTIZIONE
PERLA DESTINAZIONE
CRITERI
Si intendedestinare,ai sensi dell'art.88del CCRL 2002-2005,una quota parte del FAMP
pari al 19.87o/o,
del lavoro
alla remunerazione
al ServizioTuristicodi Caltanissetta,
assegnato
di
pressola sedecentralee pressol'UnitàOperattva
in servizio
svoltodal personale
straordinario
nel prospetto
di seguito
e di cui è specifica
ad € 8.111,05
complessivamente
Gela,ammontante
(TABELLA
1).
riportato
da destinare
di € 1.800,00
lo stanziamento
dellasommacomplessiva
Per l'anno2016è previsto
previste
peril Consegnatario
e viceConsegnatario.
delleindennità
allaremunerazione

del
nelperseguimento
aliaproduttività
Pertantola restantequota,pariad€ 30.901,70,è destinata
in rapportoorganico
delServizio,realizzate
istituzionali
qualitativo
dellecompetenze
miglioramento
dal
e con gli obiettiviassegnati
di riferimento
dell'anno
dipartimentale
con la programmazione
attraversola
DirigenteGeneraleal Dirigentedi questoSTR e dell'U.O.di Gela, perseguiti
turisticadel
riportata
sul sistemaGEKO(Promozione
di riferimento
programmazione
dell'attività
di interesse
con altrienti di iniziative
anchein collaborazione
la realizzazione
territorioattraverso
in occasionidi eventio
oraridi aperturadegli ufficiinformazione
promo-turistico;
ampliamento
turistica)
affluenza
di particolare
oeriodidell'anno
1)
RIEPILOGOFAMP 2016(tabella
per il
del Fondodi Amministrazione
Per l'anno2016 le risorsedestinateal finanziamento
unitamente
assegnateal ServizioTuristicodi Caltanissetta,
delle prestazioni,
miglioramento
ad€ 40.812,75.
di Gela,ammontano
all'U.O.
di lavoro
delleprestazioni
Vienedetrattala sommapari ad € 8.111,05per la remunerazione
assegnate.
pari al19,97o/o
dellerisorseaccessorie
straordinario
delle
allaremunerazione
da destinare
di € 1.800,00,
Vienealtresìdetrattala sommacomplessiva
e viceConsegnatario.
spettanti
al Consegnatario
indennità
del pianodi lavoroe
allaremunerazione
è destinata
sommapariad € 30.901,70
La rimanente
al FAMP2016vienedefinitasecondola
dellesommerelative
pertanto
complessiva
la ripartizione
seguentespecifica:
Art.92
perla
remunerativi
Parametri
partecipazione
al pianodi lavoroe
- AllegatoM
indennità

al
lndennità
soettante
Consegnatario
( € 1 0 0 , 0 0 Xm
1 2e s ie) a l
(€50,00X12
ViceConsegnatario
mesi)

€ L800.00

Art.90
LavoroStraordinario
C C R L 1M
5 a q q i 2o 0 0 0n . 1 0

delleprestazioni
Remunerazione
di lavorostraordinario

€ 8.111.05

Art. 88 - 5o comma lettera e
Utilizzazionedel FAMP per il
delleprestazioni
miglioramento

al
Risorse
destinate
del pianodi lavoro
finanziamento

€ 30.901.70

Alle ore 11"00si concludonoi lavori.
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