AccoRDo AI sENsI DELL'ART.89,comma3 DEL CCRLPERIL COMPARTO
QUOTEFAMP2OO8
NONDIRIGENZIALE.ACCANTONAMENTO
Visto il vigenteccRL del compartonondirigenziale;
si applica"'..' al
Visto l,art.1 del suddettoccRL con il qualesi disponeche lo stesso
dallaRegionesicilianae daglialtri enti di cui all'art.1 della
personaledipendente
con rapportodi
leggeregionalen. 10 del 2000, che adottanolo stessocontratto,

"..' contrattistipulati
Visto l'ari 2 della I' r. n.4 del 2006 il quale stabilisceche ai
21
regionaleai sensidegliarticoli11 e 12 dellaleggeregionale
dall,Amministrazione
nonché"...aicontratti
ed integrazioni..."
modifiche
dicembre1gg5,n. g5 e successive
utilicon I'Amministrazione
stipulatidai lavoratoriin attivitàsocialmente
quinquennali
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le voci stipendiali
regionalesi applicanoil contrattocollettivoregionaledi lavoroe
previstenellerelativetabelle"'
n.264del 29
vista la deliberan.2s2 del 16 ottobre2008,integratadalla deliberazione
le direttiveper la
ottobre2008, con la quale la Giuntadi Governoha emanato
devono
economiche
da cui si evinceche dalleprogressioni
- presentecontrattazione
e
indeterminato
essere esclusi i dipendenticon rapportodi lavoro a tempo
titolo
che non abbianomaturatoalmenotre annidi servizioa qualunque
determinato
con
o che abbianosubitosanzionidisciplinari
dellaRegioneSiciliana
alledipendenze
a cinqueanni;
non inferiore
in un periodoantecedente
definitivo
provvedimento
di
la deliberan.264 del 29 ottobre2008citatacon la qualeil requisito
Vistain particolare
della progressione
dell'istituto
anzianitàminimadi tre anni, ai fini dell'applicazione
riferitoa "servizi
deve intendersi
ancheal personalea tempodeterminato
economica
degli
regionalee nel casodi personale
prestatia qualsiasititolonell'amministrazione
10, a serviziprestati'a
enti di cui all'art.1 dellaleggeregionale15 maggio2000,n'
appartenenza";
pressogli Entidi rispettiva
qualsiasititolo,
BilancioeTesoro
Vistele note n. 6001g/D01del 13 novembre2008delDipartimento
di cui si allega
del Personale
2008del Dipartimento
_ e n. 16g773del 13 novembre
copiaal presenteaccordoper farneparteintegrante'
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Art. I
per I'anno2008,da
dellePrestazioni
per il Miglioramento
1. ll Fondodi Amministrazione
di
dellaRegionesicilianadellestrutture
a tempoindeterminato
destinareai dipendenti
non dirigenziale
g9
cui allelettereA) e B) dell'articolo del vigenteccRL del comparto
degliarticoli88 comma4 e 87
secondole disposizioni
regionale,
dell,Amministrazione
dall'art.7 del ccRL 2006/2009'
del CCRL zoozt2o1scomesostituito,quest'ultimo,
come seguesulla basedei dati contenutinellenote n. 30249 del
vienedeterminato
dellaRegione:
Generale
6t6t2xxgen. 36g34del gftl2o08dellaRagioneria
/

,
'

cap- 212015(Fampstorico)
a) Stanziamento
diAnzianitàe Indennità
Differenziale
b) Retribuzione
del personalecessatodal
di Amministrazione
dalservizionel2005
diAnzianitàe lndennità
Differenziale
c) Retribuzione
del personalecessatodal
di Amministrazione
servizionel 2006
diAnzianitàe Indennità
Differenziale
d) Retribuzione
del personalecessatodal
di Amministrazione

v
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€ 38'404'009'00

€

1'209'039'28

€

1.992.343,88

'/

€ 2.227.793,54

servizionel2007

sui capitolidel Famp
al 31112t07
e) Economiecontabilirealizzate
€
e degliUrega
degli Ufficidi direttacollaborazione

2'735'096'04

€ 46.568.272,74

Per un totale di

per le progressionieconomiche
Sono state, inoltre,accantonatenell'anno2007
00.
€ 4.400.000,
all'1| 1 12008
2008 da destinareal
R i s u l t a n o , q u i n d i , c o m p l e s s i v a m e n t e d i s p o n iFamp
biliperil
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€ 50'968'272'74'
a tempoindeterminato
personale
generaledellaRegionei datirelativi
dallaRagioneria
Nonsonostatiancoracomunicati
sui capitolidel Fampdei Dipartimenti
al g1l12t2oo7
alle economiecontabilirealizzate
che sarà
nonché |,esattaquantificazione,
per il persona|ea tempo indeterminato;
Bilancio,delle,eventuali
del personalee dal Dipartimento
accertatadal Dipartimentg
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la dotazionefinanziariadel Famp 2008 per i dipendenti
risorseper incrementare
AA.AA.PP.l.T.
provenienti
dallesoppresse
Le somme derivantidai risparmidi spesa sul Famp 2007 del personalea tempo
determinato,previo prelievodel 23% da destinarealle progressionieconomiche,
da tenersipressol'AranSiciliaentroil
contrattazione
con successiva
sarannodestinate
ai sensidell'art.3, comma3 del vigenteCCRL,prioritariamente
mesedi febbraio2OOg
del Famp2007al predetto
insortenell'attribuzione
delleproblematiche
per la risoluzione
personale
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ex art. 10 della"l.r. n2. per l,anno200g,il Fampper il personalea tempodeterminato
dellaRagioneriageneraledellaRegionecon nota n.
comeda comunicazione
1t2OOg.
del capitolo
go24gdel 6/6/200grisultadeterminato
nellamisurapari allo stanziamento
dellaRegionein € 7.323'000,00'
212031delbilancio
Sono state, inoltre, accantonatenell'anno2007 per le progressionieconomiche
sommeper un importodi € 400'000,00
all'111t2008
Risultano,quindi,disponibiliper il Famp2008 da destinareal personalea tempo
determinato€,7'723.000'00.
ai sensidell'art.89,comma3 del CCRL,
3. Dal Fondodi cui al comma1 sonoestrapolate,
le seguentiquote:
pari al23o/odei fondiespostiai
di un importodi € 10.710.702,00
a) - accantonamento
di
economiche
alle progressioni
puntia), b), c), d) ed e) del commal da destinare
dal 1' gennaio2008,in aggiuntaalla
cui agli artt.g4 e g5 del CCRLcondecorîenza
sul Famp del 2007 per il medesimo
già accantonata
sommadi € 4.400.000,00
scopo;
dei
di tutelae vigilanzaper il personale
dellequoterelativeall'indennità
b )- retribuzione
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in divisa
al personale
regionalidelleForestee dei BB.CC.,limitatamente
Dipartimenti
serviziodi
del CorpoForestalee dei custodidei beni culturaliche espletanoeffettivo
per I'anno2003,
entroi limitidellaspesaconsolidata
custodia,nellamisurarichiesta,
BB'CC.
e peril Dipartimento
Forestea € 818.000,00
per il Dipartimento
che amrnonta
€ 1.359'250,00;
percomplessivi
ad € 541250,00
inseritoin
per il personale
di turnazione
dellequoterelativeall'indennità
c) - retribuzione
entroi limitidellaspesaconsolidata
turnoai sensidell'art.37 nellamisurarichiesta,
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ad €
per I'anno2003, dei DipartimentiForestee BB.CC. pari rispettivamente
percomplessivi
€' 4'202'700,00;
e a € 2.359.500,00,
1.843.200,00
89, comma3 del CCRL,
ai sensidell'art.
4. Dal Fondodi cuíal comma2 sonoestrapolate,
le seguentiquote:
da erogarecon
parial23o/o
delfondodi€7.323.000,00
di€ 1.684.290,00
a) - un importo
in aggiunta
a tempoindeterminato,
gli stessicriterie principistabilitiper il personale
già accantonata
sul Famp del2007per le stessefinalità;
allasommadi€ 400.000,00
il limitemassimodi spesaper la
b) - una quotapari a € 550.000,00che costituisce
inseritoin
a tempodeterminato
del personale
di turnazione
dell"indennità
retribuzione
BB.CC.,quotacheformerà
turnoai sensidell'art.37 del CCRLpressoil Dipartimento

economióne
per le progressioni
#ui.t"
1 . Dallegraduatorie

Oagliartt. 84 e 85 del CCRL

da effettuarecon i fondi stanziatidal precedentearticolosono esclusii dipendenti
nell'Amministrazione
dagliEntidi cui all'art.1 dellal. r. 1012000
transitatia qualsiasititolo
alla stipuladel CCRL 2002-2005che abbianoconseguito
regionalesuccessivamente
dell'art.109
attribuitain applicazione
economicaorizzontale
rispettoalla progressione
del CCRL 2002-2005un'ulterioreprogressioneeconomicain sede di contrattazione
decentrataintegrativa.
ad €
2 . Le risorsedestinateal personaledel Corpoforestaledella Regioneammontanti
nell'art.1, comma3, letteraa), in ragione
di quelleindividuate
nell'ambito
1.686.391,00,
nellemoredella
professionale,
sono accantonate
della specialitàdel loroordinamento
dei lavoridel Comitatodi cui all'art.110del CCRL2002-2005.
definizione
economiche:
per le progressioni
3 . Sono,inoltre,esclusidallegraduatorie
i dipendentiche alla data del 1" gennaio2008 non avevanomaturato3 anni di
(.tk"
o
regionale
titoloprestatoalle dipendenzedell'amministrazione
servizioa qualunque
[^/{

provenienza;
di rispettiva
degliEntidi cui all'art.1 della1.r.1012000
al 1' gennaio2008hannosubitosanzioni
che neicinqueanniprecedenti
i dipendenti
definitivi.
conprowedimenti
disciplinari
che non hannopercepitoil compensoper il pianodi lavoroa seguitodi
i dipendenti
negativanell'annoprecedente.
unavalutazione
di cui al presenteaccordo:
dellagraduatoria
4 . Al finedellapredisposizione

6? F tatt*

G4é

Vf",

()t|'pfl t | | 1:^ '),- R

di
all'anzianità
maturatavienerapportataesclusivamente
professionale
a) l,esperienza
servizionellacategoriadi appartenenza;
rispettoa quello
o aggiuntivi
b) ititoridi studiopossonoesserevalutatise corrispondenti
di appartenenza'
richiestoper la categoria
del
giornidalla definitivasottoscrizione
5. Con separatoaccordo,da stipulareentro 30
ai singolicriteridi cui
presente,sarannodeterminatii valori percentualida attribuire
all'art.85 del CCRLvigente'

Art.3
agri ispettoridel lavoro
per
E, accantonatara sommadi € 120.000,00 |attribuzione
poliziagiudiziaria
di vigilanzae tutela, in ragionedelle funzionidi
dell,indennità

esercitate

Art.4

I
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opeiatopér
a montedai fondidi cui all'art.1 comma1, cosìcome
Vengonoestrapolate
del personaleaddettoalla
l,anno2oo7,lesommerelativeal compensodellaretribuzione
n' 38
per complessive
guidadelle auto di serviziodei DirigentiGeneralio equiparati,
a € 490'634'00'
ammontanti
unitàdi personale,
AÉ.5
del
al Dipartimento
a monte e I'attribuzione
Le parti concordanol,accantonamento

.'r'.personalediunariservadi€150'000,00daifondidicuia|l'art,lcommaled
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richiestadel
y' risewa di € 30,000,00dai fondidi cui all'art.1, comma2 in relazionealla

servizi resi neil'interessedi tutta
medesimo Dipartimentoper ra gestione dei
Regionale'
I'Amministrazione
Art.6

gli effetti
Re|ativamenteaglialtriistitutideltrattamentoaccessorio,
della graduatoriaredattaai
decorronodall'approvazione
progressioni
comma5.
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