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A seguito del verbale di contrattazione trasmesso con nota ARAN Sicilia Wot. 674 del 5.08.2015, è stata

elaborata una prima ipotesi di riparto delle sonrme da erogare a titolo di acconto sulla quota destinata a Piano di
lavoro (il 50% del70Yo del fondo), ipotesi tasmessa con nota prot 112565 del 3.09.2015. alla Ragioneria

Generale. per le variazioni di bilancio da apportare sui pertinenti capitoli di spesa" necessarie per l'erogazione
dell'acconto sulla quota di panecipazione al piano di lavoro 2015.

Per un corretto ed univoco comportamento nell'attivita di gestione e pagamento delle somme dolute, nel
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conferuare le disposizioni già in precedenza impartìte, (circolare n. 110033 del 5.09.14 e successive

integrazioni prot. n. 112057 del I0.09.14), si confemra la necessità di procedere al pagamento dell'acconto nei

conlìonti dei dipendenti in servizio presso ciascut Dipartimento o Uffrcio equiparato, preventivanente

indivi duali dai competenti Dirigenli Cenerali.

All'uopo sono stati elaborati appositi prospetti - che in copia si allegano - di qu.antifioazjone delle quote di

acconto spettanti al personale in base alla posizione economica rivestita (allegatcl "A" - quota acconti pcrsonalc

a tempo indeterminato; allegato "B" - quota acconti pemclnale a tempo determinato).

Inoltre, pcr agevolare l'individuazione dei destinatari, si tt'asmette un file formato da due tbgli :

- un primo foglio contenente I'elenco generale dei dipendenti ordinato per dipartimento, sulla scorla del

quale sono state quantificate e ripartite le risorse per I'attribuzione degli acconti,

- ult secondo foglio contenente l'elenco generale ordinato alfabeticarnente di tutti i dipendenli in

servizio (rilevazioni GEPER IINI al 3l . 12.2014).

Qualora i Serv'izi del Personale dovessero rilevare anomalie sul primo elenco rispetto all'eflèttiva

assegnazione dei dipendenti al 3l.l2.2}l4,utilizzando il secondo foglio - ordinato altbbeticamente - pofarulo

riievare l'inlormazione sul dipartìrnenb assegnatario delle relative risorse; il Sen'izio it cui dipartimento sia

assegnatario di risorse seppur senza l'elTettiva assegnazione in carico del dipendente dovrà provvedere al

pagamento dell'acconto notiziando il senizio che amministra iI dipendente e lo scriventc per le eventuali

rettifiche da apportzre in sede di ripartizione del saldo FAMP.
Si invitano i Servizi a prestare la massima attenzione nel risconfiare i destinatari del piano di lavoro, con

particolare riferimento ai clipenclenti che nel corso clell'anno haruro prestato servizio presso uftìci che godono di

fbrme di salario accessorio dilferenziate, quali: Uffici di gabinetto, UREGA, IJfficio del Garante dei diritti dei

detenuti, Batteria del Presidente, strutture commissariali, anche attraverso il necessario raccordo con le strutture

amministrate.
Si fa presento che in sede di ripartizione finale del FAMP 2015 sarà richiesta l'istihzione di tm artioolo per

i ciipendenti in servizio zùl'Uffrcio del Garante, poichè dalla data di pubblicazione della l-r. 9/2015, è stato

abrogato l'an. 16 della Ir.l/2008.
Si richiama I'attenzione sulla necessitrà di considerare tutte le posizioni degli aventi diritto, ivi comprcsì i

dipendenti collocati in quiescenza nel corso del 2015 o in particolari sitrnzioni che richiedano conteggi

differenziati (as;pettative, part time etc.) .

l1fine si rammenta a tutti i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e degli Uffici equiparati e ai

Dirigenti degti tJffici Speciali la necessità di predisporre con la massima urgenza, ove non ancora prolvedukr,

il pialro cli layoro della struttura di competenza eil relativo sistema di valutazione del personale partecipante.

Si ritiene di dover tomare a richiamarc, a talc proposito, le responsabilita derivanti dall'el'entuale mancata

adozione del piano di lavoro - presupposto inclispensabile per I'erogazione del salario ac.cessorio - la cui

peclisposizione è obbligatoria secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 6 del vigente CICRL. nonché le

criticita rilevate dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana in sede di verifica del

Rendiconto Generale per l'anno 2014, cfr. n. 5984 del 31.08.2015.

Clon rifèrimento alla gestione del F.AMI, infatti it collegio ha espresso ntunerose perplessità per quanto

attiene ai profili sostarziali riferiti alle attivita propedeutiche e valutative. cui è subordinata la liquidazione dei

saldi pizuro lavoro, consicieranrlo cirente f intero sistema di programmazione degli obiettivi che non risultano

inilivi<luabili nelle singole azioni all'interno del carico di lavoro attribuito al personale di citrscuna struttura

intermedi4 con conseguente pregiudizio per l'intero ciclo di controllo e misurazjone delle performance

organizzatwe e indivieluali, e ritenenclo non sutlcientemente articolato il sistema delle valutazionl individuali

in relazione alla possibilita di un apprezz.arnento dei risultati conseguiti dai dipendenti con conseguente

svilimento clel presupErsto oggetlivo per l'erogazionc della spesa in oggetto ,

te Generale
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Allegato "4"

FAMP 2015 . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

QUOTE ACCONTO PIANO LAVORO
6i112

Posizione
Economica

Quota Acconto

A1 675,00

A2 675,00

A3 675,00

B1 7M,00
92 744,00

B3 744,00

B4 744,00

B5 744,00

B6 744,00

c1 923,00

c2 923,00

c3 1.038,00

c4 1.038.00

c5 1.096,00

c6 1.096,00

c7 1.096,00

c8 1.096,00

D1 1.309,00

D2 1.309,00

D3 1.539.00

D4 '1.539,00

D5 1.539,00

D6 1.539,00

Servizio 2 - G.Anello - G.Librizzi



Allegato "8"

FAMP 2015 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUOTE ACCONTO PIANO LAVORO
6t12

Posizione
Economica Quota Acconto

A1 639,00

A2 639,00

A3 539,00

B1 704,00

B2 704,00

B3 704,00

B4 704,00

B5 704,00

B6 7O4,OO

cl 873,00
c2 873,00

c3 982,00

c4 982,00

c5 1.037,00

c6 1.037,00

c7 1.037,00

c8 1.037,00

D1 1.239,00

D2 1.239,00

D3 1.456,00

D4 1.456,00
D5 1.456,00
D6 1.456,00

Servizio 2 - G.Anello - G.Libizzi


