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AccoRDo AI sENsI DELL'ART. 89, comma 3 DEL CCRL PER IL COMPARTO

NON DIRIGENZIALE. ACCANTONAMENTO QUOTE FAMP 2OO8

Visto il vigente ccRL del comparto non dirigenziale;

Visto l,art. 1 del suddetto ccRL con il quale si dispone che lo stesso si applica "'..' al

personale dipendente dalla Regione siciliana e dagli altri enti di cui all'art. 1 della

legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo stesso contratto, con rapporto di

Visto l'ari 2 della I' r. n.4 del 2006 il quale stabilisce che ai ".. ' contratti stipulati

dall,Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21

dicembre 1gg5, n. g5 e successive modifiche ed integrazioni..." nonché "...ai contratti

quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con I'Amministrazione

regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali

previste nelle relative tabelle"'

vista la delibera n.2s2 del 16 ottobre 2008, integrata dalla deliberazione n.264 del 29

ottobre 2008, con la quale la Giunta di Governo ha emanato le direttive per la

- presente contrattazione da cui si evince che dalle progressioni economiche devono

essere esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

determinato che non abbiano maturato almeno tre anni di servizio a qualunque titolo

alle dipendenze della Regione Siciliana o che abbiano subito sanzioni disciplinari con

provvedimento definitivo in un periodo antecedente non inferiore a cinque anni;

Vista in particolare la delibera n.264 del 29 ottobre 2008 citata con la quale il requisito di

anzianità minima di tre anni, ai fini dell'applicazione dell'istituto della progressione

economica anche al personale a tempo determinato deve intendersi riferito a "servizi

prestati a qualsiasi titolo nell'amministrazione regionale e nel caso di personale degli

enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n' 10, a servizi prestati' a

qualsiasititolo, presso gli Enti di rispettiva appartenenza";

Viste le note n. 6001g/D01 del 13 novembre 2008del Dipartimento BilancioeTesoro

_ e n. 16g773 del 13 novembre 2008 del Dipartimento del Personale di cui si allega
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copia al presente accordo per farne parte integrante'
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Art. I

1. l l Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per I'anno 2008, da

destinare ai dipendenti a tempo indeterminato della Regione siciliana delle strutture di

cui alle lettere A) e B) dell'articolo g9 del vigente ccRL del comparto non dirigenziale

dell,Amministrazione regionale, secondo le disposizioni degli articoli 88 comma 4 e 87

del CCRL zoozt2o1s come sostituito, quest'ultimo, dall'art. 7 del ccRL 2006/2009'

viene determinato come segue sulla base dei dati contenuti nelle note n. 30249 del

6t6t2xxge n. 36g34 del gftl2o08 della Ragioneria Generale della Regione: 
/
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a) Stanziamento cap- 212015 (Famp storico) € 38'404'009'00 '/

b) Retribuzione Differenziale diAnzianità e Indennità

di Amministrazione del personale cessato dal

dal servizio nel 2005 € 1'209'039'28

c) Retribuzione Differenziale diAnzianità e lndennità

di Amministrazione del personale cessato dal

servizio nel 2006

d) Retribuzione Differenziale diAnzianità e Indennità

di Amministrazione del personale cessato dal

servizio nel 2007

e) Economie contabili realizzate al 31112t07 sui capitoli del Famp

degli Uffici di diretta collaborazione e degli Urega € 2'735'096'04
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Per un totale di

Sono state, inoltre, accantonate nell'anno 2007 per

all' 1 | 1 12008 € 4.400.000, 00.

R isu l tano ,qu ind i , comp less i vamen ted ispon ib i l i pe r i l

personale a tempo indeterminato € 50'968'272'74'

€ 1.992.343,88

€ 2.227.793,54

€ 46.568.272,74

le progressioni economiche

Famp 2008 da destinare al

Non sono stati ancora comunicati dalla Ragioneria generale della Regione i dati relativi

alle economie contabili realizzate al g1l12t2oo7 sui capitoli del Famp dei Dipartimenti

per il persona|e a tempo indeterminato; nonché |,esatta quantificazione, che sarà

accertata dal Dipartimentg del personale e dal Dipartimento Bilancio, delle, eventuali
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risorse per incrementare la dotazione finanziaria del Famp 2008 per i dipendenti

provenienti dalle soppresse AA.AA. PP. l.T.

Le somme derivanti dai risparmi di spesa sul Famp 2007 del personale a tempo

determinato, previo prelievo del 23% da destinare alle progressioni economiche,

saranno destinate con successiva contrattazione da tenersi presso l'Aran Sicilia entro il

mese di febbraio 2OOg ai sensi dell'art. 3, comma 3 del vigente CCRL, prioritariamente

per la risoluzione delle problematiche insorte nell'attribuzione del Famp 2007 al predetto

personale 
/, .O,- (,i-

2. per l,anno 200g, il Famp per il personale a tempo determinato ex art. 10 della"l. r. n-

1t2OOg. come da comunicazione della Ragioneria generale della Regione con nota n.

go24g del 6/6/200g risulta determinato nella misura pari allo stanziamento del capitolo

212031 del bilancio della Regione in € 7.323'000,00'

Sono state, inoltre, accantonate nell'anno 2007 per le progressioni economiche

all'111t2008 somme per un importo di € 400'000,00

Risultano, quindi, disponibili per il Famp 2008 da destinare al personale a tempo

determ inato €, 7'7 23.000'00.

3. 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 € 10.710.702,00 pari al23o/o dei fondi esposti ai

punti a), b), c), d) ed e) del commal da destinare alle progressioni economiche di

cui agli artt. g4 e g5 del CCRL con decorîenza dal 1' gennaio 2008, in aggiunta alla

somma di € 4.400.000,00 già accantonata sul Famp del 2007 per il medesimo

scopo;

- 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 richiesta, entro i limiti della spesa consolidata per I'anno 2003,

che amrnonta per il Dipartimento Foreste a € 818.000,00 e per il Dipartimento BB'CC.

ad € 541250,00 per complessivi € 1.359'250,00;

)

UÚL 
b)

c) - retribuzione delle quote relative all'indennità di turnazione per il personale inserito in

turno ai sensi dell'art. 37 nella misura richiesta, entro i limiti della spesa consolidata
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per I'anno 2003, dei Dipartimenti Foreste e BB.CC. pari rispettivamente ad €

1.843.200,00 e a € 2.359.500,00, per complessivi €' 4'202'700,00;

4. Dal Fondo di cuí al comma 2 sono estrapolate, ai sensi dell 'art. 89, comma 3 del CCRL,

le seguenti quote:

a) - un importo di€ 1.684.290,00 pari al23o/o delfondo di€7.323.000,00 da erogare con

gli stessi criteri e principi stabiliti per il personale a tempo indeterminato, in aggiunta

alla somma di€ 400.000,00 già accantonata sul Famp del 2007 per le stesse finalità;

b) - una quota pari a € 550.000,00 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

1 . Dalle graduatorie per le progressioni economióne #ui.t" Oagli artt. 84 e 85 del CCRL

da effettuare con i fondi stanziati dal precedente articolo sono esclusi i dipendenti

transitati a qualsiasititolo dagli Enti di cui all'art. 1 della l. r. 1012000 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 ammontanti ad €

1.686.391,00, nell 'ambito di quelle individuate nell 'art. 1, comma 3, 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.

Sono, inoltre, esclusi dalle graduatorie per le progressioni economiche:

2.

3.

(.t k" i dipendenti che alla data del 1" gennaio 2008 non avevano maturato 3 anni di

servizio a qualunque titolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale o

degli Enti di cui all'art. 1 della 1.r.1012000 di rispettiva provenienza;

i dipendenti che nei cinque anni precedenti al 1' gennaio 2008 hanno subito sanzioni

disciplinari con prowedimenti definitivi.

i dipendenti che non hanno percepito il compenso per il piano di lavoro a seguito di

una valutazione negativa nell'anno precedente.

Al fine della predisposizione della graduatoria di cui al presente accordo:
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a) l,esperienza professionale maturata viene rapportata esclusivamente all'anzianità di

servizio nella categoria di appartenenza;

b) ititori di studio possono essere valutati se corrispondenti o aggiuntivi rispetto a quello

richiesto per la categoria di appartenenza'

5. Con separato accordo, da stipulare entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione

presente, saranno determinati i valori percentuali da attribuire ai singoli criteri di

all 'art. 85 del CCRL vigente'

Ar t .3

E, accantonata ra somma di € 120.000,00 per |attribuzione agri ispettori del lavoro

dell,indennità di vigilanza e tutela, in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria

esercitate 
Art. 4 I

(i"
Vengono estrapolate a monte dai fondi di cui all'art. 1 comma 1, così come opeiato pér

l,anno 2oo7,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'

AÉ.5

Le parti concordano l,accantonamento a monte e I'attribuzione al Dipartimento del

. ' r ' . p e r s o n a l e d i u n a r i s e r v a d i € 1 5 0 ' 0 0 0 , 0 0 d a i f o n d i d i c u i a | l ' a r t , l c o m m a l e d i u n a
[ t  G vv y' risewa di € 30,000,00 dai fondi di cui all 'art. 1, comma 2 in relazione alla richiesta del

{ ìtJ"
| ,J' medesimo Dipartimento per ra gestione dei servizi resi neil'interesse di tutta

\r 
I 'Amministrazione Regionale'

del

cui

Art .6

Re |a t i vamen teag l i a l t r i i s t i t u t i de l t ra t tamen toaccessor io ,

progressioni decorrono dall'approvazione della graduatoria
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gli effetti

redatta ai

comma 5.


