ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 89, comma 3 DEL CCRL PER IL COMPARTO
NON DIRIGENZIALE – ACCANTONAMENTO QUOTE FAMP 2007

Art. 1
1.

Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per l’anno 2007,
da destinare ai dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana delle
strutture di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 89 del vigente CCRL del comparto
non dirigenziale dell’Amministrazione regionale, secondo le disposizioni degli
articoli 87 e 88 comma 4 dello stesso contratto, risulta determinato in €
42.793.077,04 sulla base del seguente conteggio desunto dalle note n. 5470/AO7
dell’8/2/2008 e n. 6208 del 12/2/2008 della Ragioneria Generale della Regione:
a) Stanziamento cap. 212015 (Famp storico)

38.404.000,00

€

b) Economie contabili realizzate al 31/12/06 sui capitoli del Famp
dei Dipartimenti per il personale a tempo indeterminato

€

84.248,70

€

1.935,79

c) Economie contabili realizzate al 31/12/06 sui capitoli del Famp
dei Dipartimenti per il personale a tempo determinato
d) Economie contabili realizzate al 31/12/06 sui capitoli del Famp
degli Uffici di diretta collaborazione e degli Urega, al netto
delle somme indisponibili per effetto dell’art. 11 della legge
regionale n. 1/2006

€

1.101.509,39

€

1.209.039,28

€

1.992.343,88

e) Retribuzione Differenziale di Anzianità e Indennità
di Amministrazione del personale cessato dal
dal servizio nel 2005
f) Retribuzione Differenziale di Anzianità e Indennità
di Amministrazione del personale cessato dal
servizio nel 2006
Per un totale di

2.

€ 42.793.077,04

Per l’anno 2007, il Famp per il personale a tempo determinato, come da
comunicazioni della Ragioneria generale della Regione con note n. 5470/AO7
dell’8/2/2008 e n. 6208 del 12/2/2008, sulla base dell’art. 10 della l. r. n. 1/2008,

risulta determinato in € 7.323.000,00 misura pari allo stanziamento del capitolo
212031 del bilancio della Regione.
3.

Per l’anno 2007 il Famp per il personale degli Uffici individuati dall’art. 88, comma 6
è quello risultante dalla comunicazione della Ragioneria Generale n. 6208 del
12.2.2008.

4.

Dal Fondo di cui al comma 1 sono estrapolate, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del
CCRL, le seguenti quote:
a) - accantonamento di un importo di € 4.400.000 da destinare alle progressioni
economiche di cui agli artt. 84 e 85 del CCRL con decorrenza dal 1° gennaio 2008,
unitamente ai fondi che saranno assegnati ed utilizzati per lo stesso scopo
nell’ambito della contrattazione di cui all’art. 89, comma 3 per l’anno 2008, fino alla
concorrenza del 30% del Famp, in armonia con i principi del memorandum sul
lavoro pubblico;
b) - 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 e ridotta
secondo le richieste, che ammonta per il Dipartimento Foreste a € 818.000,00 e per
il Dipartimento BB.CC. ad € 694.000,00 per complessivi € 1.512.000,00;
c) - 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;
d) – L’applicazione dell’art. 108 del CCRL 2002-2005 è rinviata alla contrattazione
di cui all’art. 89, comma 3 per l’anno 2008.

5.

Dal fondo di cui al comma 2 è altresì accantonata la somma di € 400.000,00 da
destinare alle progressioni economiche del personale a tempo determinato con le
medesime modalità di cui alla lett. a)

6.

Dalle somme di cui al comma 2 è individuata a monte una quota pari a €
1.000.000,00 che costituisce il limite massimo di spesa 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
Dalle progressioni previste dagli artt. 84 e 85 del CCRL di cui all’art. 1 lett. a) sono
esclusi i dipendenti transitati a qualsiasi titolo dagli Enti di cui all’art. 1 della l. r.
10/2000 nell’Amministrazione regionale successivamente alla stipula del CCRL
2002-2005

che abbiano

conseguito

rispetto

alla progressione economica

orizzontale attribuita in applicazione dell’art. 109 del CCRL 2002-2005 un’ulteriore
progressione economica in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Le risorse destinate al personale del Corpo forestale della Regione, nell’ambito di
quelle individuate nell’art. 1 comma 4 lettera a), in ragione della specialità del loro
ordinamento professionale, sono accantonate nelle more della definizione dei lavori
del Comitato di cui all’art. 110 del CCRL 2002-2005.
Art. 3
E ‘ accantonata la somma di € 120.000,00 per l’attribuzione agli ispettori del lavoro
dell’indennità di vigilanza e tutela, in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria
esercitate.
Art. 4
Vengono estrapolate a monte dai fondi di cui all’art. 1 comma 1, così come operato
per l’anno 2006, 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 € 490.634,00.

Art. 5
Le parti convengono sulla necessità che la contrattazione per gli accantonamenti
sul Famp per il 2008 sia attivata non appena saranno formalmente comunicate le
economie e le altre risorse che incrementano il Famp, ai sensi dell’art. 87 del
CCRL, e comunque non oltre la fine di maggio.
Art. 6
Le parti concordano l’accantonamento a monte e l’attribuzione al Dipartimento del
personale di una riserva di € 150.000,00 dai fondi di cui all’art. 1 comma 1, pari alla
somma accantonata per lo stesso titolo nell’anno 2006, in relazione alla richiesta
del medesimo Dipartimento per la gestione dei servizi resi nell’interesse di tutta
l’Amministrazione Regionale.

