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IPOTESI DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.89 COMMA 3 DEL CCRL 2002-2005 PER IL
COMPARTO NON DIRIGENZIALE . ACCANIONAMENTO QUOTE FAMP ANNO 2015

L'anno duemilaquindici (2015), il

locali dell'A.Ra.N. Sicilia, alle ore

2z det mese di {.1. 
(lt,tii-,o" patermo, presso i

sono presenti

l'A.Ra N Sicllla in pers

e le seguenli zront
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ario straordinario avv. Claudio Alongi

da una parle
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grorno

sindacali:

'P4trLt

viste le direttive emanate dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e

pubblica con le seguenli note:

a) n.99606 del 23 luglio 2015, con la quale l'Assessore comunica la dotazione prevista

l'anno 2015 sul capitolo 212015 - FA[4P per il personale a tempo indetermìnato e

capitolo 212031 - FAMP per il personale a tempo determinato e inoltre trasmette

richieste di riserue di quote del FAI4P formulate da Dipartimenti regionaliì

b) n 104539 del 5 agosto 2015, con la quale l'Assessore ritiene dl potere assentire al

pagamento dei compensi per la partecipazione al piano di lavoro relatlvi ai prÌmi due

trimesiri dell'anno ìn corso, nelle condizioni e lermini di cui al CCRL e inoltre trasmette

ulteriori rìchieste formulale da Dipartimenti regionali;

c) n 115837 del I settembre 2015 con la quale l'Assessore trasmette ulteriori richieste

formulate dalle struttLlre dell'Amministrazione:

vista la nola n.42099 de{ 28 luglio 2015 con la quale la Ragioneria generale della Regione

siciliana comunica la quantìficazione del FAMP per l'anno 20'15, pari a.

. € 48.499.000,00 per iltrattamento accessorio del personale a lempo indeterminato, di cui €

38.799.000,00 stanziati per l'anno 20'15 ed € I700.000,00 stanziati per l'anno 20'16,

destinati alla quota FAMP 2015 da liquidare nell'esercizio 2016;

. € 1.509.000,00 per il trattamenlo accessorio del personale a tempo determìnato;

vìsto l'accordo di cui all'incontro di contrattazione del 5 agosto 2015 con cui le parti,

considerato il decorso del termine contrattuale del 15 luglio per il pagamento della prima
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semestralità del piano di ravoro 201s e di quanto aÌ riguardo conrenuto nera richiamata
dìrettiva assessoriale del 5 agosto 2015, hanno convenulo, ,,at tine clì garantire la piena
fLtnzianalità dellàmministraziane. di ricanoscere at persanale dell'amministÉzione rcgianale
nelle more derra definizione dela odierna contrattaziane, i compeùsi per ra padecipazione ai
piaDi di lavaro relativi ai primi clue trimestri del 2015, alte condiziani e ternini di cui al C.C.R.L
vigente. nel linite del 50% della quata FAM7 destitlata at piano di /ayoro, e inoltre di
assegnare, in virtlt di quanto previsto dall,art.8g, comma 3 del C C R.L, al Corpo Forestale, al

Dipartimento dei Beni culturali e della ldentità siciliana e all'Ufficio di Roma Ìe risorse relative a
garantrre la copertura dei servizi resi nel primo semeslre 2015 come rlsulta dal verbere
dell'incontro che diseguilo si riporla per la parte che inleressa:
'' a)relalivamente all'jndennità di tutela e vìgitanza per il personate det Comando Corpa

Farestale e del Dipaiimenta dei BB.CC. e dett'ldentità Siciliana, timitatamente al perconale

tn divisa del Corpa Fareslale e cieicustodidei Beni Cutturaliche esptetana effettivo setuizio
clicuslodia, sulla scada della richiesta formutata, rispettivamente con t.l.].le prct n.BSOS3 del
27/7/2015 e prot. n.36228 det 2Bn/2015. ldjcata per it Camando Carpo Farcstate in €
630 000,00 e pet il Dipaftimento BBCC. e de ,tdentità SiciliaÌa in € 43O.O0O,OO per
camplessivi € 1.A60.00A 0A annui, nella rnisura complessiva di euro SOO.OOO,OO. La

suddetta indennità di tutera e vig anza sarà riconasciuta al personare, /, possesso del/a
prescritta quarifica e dela rerativa autorizzazione rirasciata dagti organi preposti, che avrà

^ia-)l/ sva a effetttvamenle siffatte funzioni di tulela e vigilanza e comunque limilatamente al

| \ pottoda di ef{eltvo svotgtmpnta clelte suddelte lutEonil\
\ \u l.- b)tetdttuamenre allndeùnità ditumazione perìt persanate hserita inturno ai senside ,aft.37

\", Vi det CCRL, sultè scana della richiesta farmulata con le note ctate atta iettera a), det1V/
| / Conando Corpo Forestale e del Dipaiimetto dei BB CC. e de ,tdentità Sicitìana indicata

rispettìvamente in € 1.6AA.000,A0 ed in € 3 3OO.OOO.0O, per camptessivi € 4.900 OO0.OO

aDtiui, nella misura di euro 2_400.000,00;

c) rclativamente alla remunerczione dell'indennità di tumazione det perconate a tempa
determinato inserita in turno ai sensi delt'aft.31 det CCRL presso il Dipanimento dei BB CC.

e de 'ldentità Siciliana, indicala in € 60.000,00 annui, netta misura di euro 30.OOO,OO

d) relativamente all'Utticio di Roma viene, ìnfine, accantanala la somma di euro 1O.OOO,OO_,

Tutto ciò premesso, e considerato che le parti jntendono defrnrre |individuazione dele quote der

Fondo di Amministrazione per il lvliglioramento delle preslazioni (FA.M.p.) per I'anno 2015,
destinate alle finalità di cui a 'art.gg, comma 3 del C.C.R.L., nonché soddisfare le esigenze

rnanifestale anche per ulteriori funzioni, rilevanti in alcuni ambiti dell AmminÌstrazione regionale, si

FP pÉ tcconviene e patlutsce quanto segue: ' lzQ lc
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3.

1.

del CCRL.

4.

ART. 1

ll F.A.lM P per l'anno 2015 ai sensi dell'ad.1, comma B della li n 912012, da destinare al

d pendentl a tempo indeterminalo della Regione Slciliana delie strLltture di cul alle lettere A) e

B) dell'art.89 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regìonale,

secondo le disposizioni degli articoli 88, comma 4 e 87 del CCRL 20A2|2AA5 come sostituito,

quest ultimo, dall'art.7 del CCRL 2006/2009, ammonta a complessivi € 48.499 000,00

ll FA.M.P. per l'anno 2015 per il personale a tempo deierr.inato ammonta a complessivl €

1.509.000,00.

Limpofto complessivo delle risorse destinate al F.A[/.P. per I'anno 2015, per il personale a

tempo indeterminato e determinato, ammonta pertanto a € 50.008 000,00

Dal fondo di cui al comma 1 sono estrapoTate. ai sensl dell'ad.8g, comnia 3 del CCRL, le

seguenti quotel

a) quote relative all'indennità di tutela e vigilanza per il personale del Comando Corpo

Forestale e del Dipartimento dei Beni culturali e dell'ldentità siciliana, lirnitatamente al

personaÌe in dìvisa del Corpo Forestale e dei cLlstodi dei Beni culturali che espleiano

effettivo servizio di custodia. in mìsura pari alla dlfferenza tra la somma richiesta con le note

richlamate in premessa e la somma assegnata con l'accordo del 5 agosto, per complessivi

€ 560.000,00. La suddetta indennità di tutela e vigilanza sarà riconoscìuta al personale, in

possesso della prescritta qualifica e della relativa a.llotizzaziane rilasciata dagli Organi

preposti. che avrà svolto effettivamente siffalte funzioni dÌ tutela e vigllanza e, comunque,

Ìimitatamente al periodo di effeltivo svolgimento delle suddette fLlnzioni ;

b) quote relative all'indennìià di turnazione per il personale del Comando Corpo forestale e

)i, del Dipartimento dei Beni culturali e dell'ldentità siciliana lnserito in turno ai sensi

., {ì .\ dell'art 37 del CCRL. Ln mlsura pari alla differenza tra Ia somrna rìchiesta con le note

, \",-df/l \) richiamate in premessa e la sornma assegnala con i accordo del 5 agosto, per complessivi

v /,7 € 2.5oo.ooo,oo.

- 5 Dal Fondo dr cLr all arl 1, comma 2 è estrapolata, ai sensi dell'art.89, comma 3 del CCRL, una

quota di € 3O.OOO,OO, pari alla differenza ira la somma richiesta con la nota richiamata in

premessa e la somma già assegnata con I'accordo del 5 agosto, per la retribuzione

dell'indennità di turnazione del personale a tempo determinato inserito in turno ai sensi

dell'art.37 del CCRL presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'ldentità

siciliana, quota che formerà comunque oggetto dela contrattazione decentrata di cui all'art 4
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1. Giusla indicazlone delÌ'Assessore regionale delle ALrionom e locai e della Funzione pubblica di

cu alla nola prot. n. 99606 del 23 luglio 2015, in rìferjrnento alla richiesta prot n 97565 del 20

luglio 2015, le parti concordano lestrapolazione a monte dal F.A I\r.P de personale a tempo

indeterminato e l'attribuzione al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del

personale, di € 5OO.OOO,OO per i servizi di mobi ità e per i servizi trasversal resr a vantaggio

dell'intera Amministrazione, ivi compreso il servizio reso dal personale dellA Ra N .

ART. 3

1. ciusta indicazione deÌl'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica dl

cui alla nota prol. n.104539 del 5 agosto 2015, in riferimento alla richlesta di cui alla nota prot

n33700 del 31 luglìo 2015, le parti concordano l'esirapolazione a monte dal FANI.P. del

personale a tempo indeterminalo e l'attribuzione al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei

Rifiuti, per jl trattamento economico accessorio del personale impegnato nelle dighe, della

somma complessiva di € 825.000,00, di cui € 750.000,00 destinati al personale a tempo

indelerminato e € 75.000,00 destinaii al personale a tempo determinato

ART. 4

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomle locali e della Funzione pubblìca di

cui alla nola prot. n.99606 del 23 luglio 2015, sulla base della richiesta di cui alla nota prot

n.20640 del 19giugno2015, lepadi convengono di estrapolare dal F.AMP del personale a

tempo indeterminato e di atlribuire al Dipartimento regionale dell'Ehergia la somma di €

'12.976,00 per il pagamento dell'indennità di polizia giudiziaria per i compiti di vigilanza sulle

attivìtà estrattive.

, ÌL \ '- ART.s

l,\ t Grusia rndicazrone dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di

lY/ cLr alla nola prol n.99606 del 23 Iuglio 2015, in adesione alla richiesta di cui alla nota prot.
//

n51777 del23 giugna 2015,le parti concordano di estrapolare dal F.A.N/].P. del personale a

tempo indeterminato e di attribuire a, Dipartimento regionale per la Pianificazione

strategica la somma di € 1O0.OOO,OO per le attività correlate al 'Programma Operalivo di

Consoiidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di qualità del

sistema sanitario Resionale" (P.o.c.s.) t::,:,:r","r,.rt," tPA

Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di

cui alla nota prot n.99606 del 23 luglio 20'15, in riferimento alla richiesta di cui alla nota prot.

n.3701O del 4 maggio 2015, le parti concordano di estrapolare dal F.A.M P. del personale a

a#*p
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tempo indeterminato e di attribuire al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e

Osservatorio epidemiologico la somma di€ 30.000,00 per le atiività correlate al "Programma

Operaiivo di Consolidarnento e Svilirppo delle misure strutturati e di innalzamento dei livelli di

qualità del Sistema Sanitario Regionale" (P O C.S.) per il lriennio 201312015.

ART. 7

'1 Giusta ìndicazlone dell'Assessore reqionale delle Autonomie locali e della Funzrone pubblica di

cui alla nota prot. n.104539 del 5 agosto 2015, in rifermento alla richiesta di cui alla nota prot.

n 48326 dell"1 agosto 2015, di estrapolare dal F A lvl P. del personale a tempo determinato e di

assegnare al Dipartimento regionale della Protezione civile la somma di € 120.000,00 per

l'indennità diturnazione del personale addetto alla Sala operaliva regionale inlegrata (SORIS)

ART. 8

1. Giusia indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di

cui alla noia prot. n.104539 del 5 agosto 2015, in riferimento alla richiesta prot n 38479 del 30

luglio 2015, di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a tempo indetermlnato e di assegnare al

Dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle

attività formative la somma di € 150.000,00 per l'attribuzione dell'indennità di tutela e

vigilanza agli ispettori del lavoro, in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria e/o pubblica

sicurezza esercilate
i_)

4.

3

1.

termine perentorio del 3'1 gennaio 2016.
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ART. 9

Le risorse finanziarie accantonaie a monte ai sensi dell'art 89 comma 3 del C.C.R.L, di cui ai

precedenti articoli, dovranno essere utilizzate, nel rispetto delle norme contraltuali,

esclusivarnente per il perseguimento degli obiettivi indicaii nelle richieste formulate da ciascun

dipartimenlo e per lo svolgimento delle prestazioni analiticamente indicate.

ln nessun caso le suddette risorse potranno essere utilizzate per scopi diversi né potranno

essere destinate alla remunerazione di prestazionr o rndennità diverse da quelle specificate

negli articoli precedenti.

Le suddetle risorse in nessuna ipotesi potranno impementare il fondo destinato da ciascun

dipartimento alla remunerazione dei pianidi lavoro.

Ciascun dipartimento dovrà presentare alla Ragioneria generale della Regione apposita

rendicontazione consunliva delle risorse assegnaie ai sensi del presenle accordo, entro il

Ff e{zr c
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5. Resta inteso che la mancata utilizzazione delle risorse per gli scopi indicati costituirà economia

di bilancio e dovrà pertanto essere restituita alla Ragioneria generale della Regìonè -

Dipartimento Bilancio e tesoro.

6. Le risorse destinate alle estrapolazioni non potranno incidere sulle percentualidi impiego delle

risorse assegnate ad ognisingolo Dipartimento sulla scorta delle norme contrattuali vigenti-
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