ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 89, comma 3 DEL CCRL PER IL COMPARTO NON
DIRIGENZIALE – ACCANTONAMENTO QUOTE FAMP 2006

Art. 1

1.

Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per l’anno 2006,
da destinare alle strutture di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 89 del vigente CCRL
del comparto non dirigenziale è determinato dall’Amministrazione regionale
secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 comma 4 dello stesso contratto.

2.

Per l’anno 2006, al fine di procedere all’erogazione del trattamento accessorio al
personale a tempo determinato, in aggiunta alla somma di € 2.500.000,00 già a
disposizione sul capitolo 321201 del bilancio della Regione, le parti convengono di
destinare le economie realizzatesi nell’anno 2005 sul capitolo relativo al trattamento
accessorio del personale individuato dall’art.88, comma 6, al finanziamento di un
apposito fondo per le prestazioni accessorie del personale con contratto a termine.

3.

Dal Fondo di cui al comma 1 sono estrapolate ai sensi dell’art. 89, comma 3 le
seguenti quote:
a) - retribuzione delle quote relative all’indennità di tutela e vigilanza per il personale
dei Dipartimenti regionali delle Foreste e dei BB.CC., limitatamente al personale in
divisa del Corpo Forestale e dei custodi dei beni culturali che espletano effettivo
servizio di custodia, nella misura della spesa consolidata per l’anno 2003 che
ammonta per il Dipartimento Foreste a € 832.000,00 e per il Dipartimento BB.CC.
ad € 694.000,00 per complessivi € 1.526.000,00;
b) - retribuzione delle quote relative all’indennità di turnazione per il personale
inserito in turno ai sensi dell’art. 37 nella misura della spesa consolidata per l’anno
2003 dei Dipartimenti Foreste e BB.CC. pari rispettivamente ad € 1.843.200,00 e a
€ 2.400.660,00, per complessivi € 4.243.860,00.
c) – somme necessarie all’attuazione del comma 2 dell’art. 109 del CCRL per la
parte relativa all’anno 2006, ammontanti a € 30.000,00;

4.

Dalle somme di cui al comma 2 è analogamente individuata a monte una quota pari
a € 400.000,00, 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 BB.CC., quota che formerà comunque oggetto della contrattazione
decentrata di cui all’art. 4 del CCRL.

Art. 2
Vengono estrapolate a monte dai fondi di cui all’art.1 comma 1, così come operato
per l’anno 2005, le somme relative al compenso della retribuzione del personale
addetto alla guida delle auto di servizio dei Dirigenti Generali o equiparati, per
complessive n. 38 unità di personale, ammontanti a circa € 470.000,00.

Art. 3

Le parti concordano l’accantonamento e l’attribuzione di una riserva di €150.000,00,
a favore del Dipartimento del personale, dai fondi di cui all’art.1 comma 1, pari alla
somma accantonata con l’accordo del 7 giugno 2005, per la gestione dei servizi resi
nell’interesse di tutta l’Amministrazione Regionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, con assunzione di responsabilità al fine di svincolare l’utilizzazione delle risorse e
consentire la corretta erogazione dei servizi, prendono atto delle determinazioni del governo
regionale in merito alla quantificazione delle risorse aggiuntive vincolate per il personale a tempo
determinato.
Le parti ritengono che tale assegnazione non è esaustiva ed è, quindi, da accettarsi soltanto per
l’anno in corso.
Le parti convengono, quindi, con la sottoscrizione del presente accordo, di chiedere al governo
regionale la completa e definitiva individuazione delle risorse nel relativo capitolo di bilancio a
partire dall’esercizio finanziario 2007.
Le parti si danno atto che la destinazione vincolata delle risorse per il personale a tempo
determinato per il solo anno 2006, non troverà più attuazione a partire dal 2007 all’atto della
costituzione del fondo unico per tutto il personale.
La sottoscritta dichiarazione è parte integrante del presente accordo.

