
ACCORDO SINDACALE Al SENSI DELL'ART. 89, COMMA 3 

DEL C C R L PER IL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 L.R. 10/2000 

L'anno duemiladodici, il giomo sette del mese di novembre in Palermo, presso i locali 

dell'Aran Sicilia, alle ore 15.20 sono presenti : 

l'ARAN SICILIA in persona del Commissario Straordinario Avv. Claudio Alongi 

- da una parte -

e le seguenti Organizzazioni Sindacali: 

CGIL-FP 

CISL-FP 

COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori 

SADIRS 

SIAD 

UGL 

UIL-FPL 

- dall'altra parte -

Viste le direttive di cui alle note dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica n. 85637/Gab del 12 giugno 2012, n. 101950 del 17 luglio 2012, n. 

118598/Gab del 5 settembre 2012, n.126244 del 21 settembre 2012; 

viste le note della Ragioneria Generale della Regione prot. n.36009 del 12 giugno 2012 e 

prot. n. 45402 del 24 luglio 2012 con cui è stata comunicata la quantificazione del Famp f^if^ 

per l'anno 2012; j ^ c i - ^ 

vista la nota n. 52281 del 13 settembre 2012 con la quale la Ragioneria Genera i della ' 

Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 CCRL 2002/2005 ha, tra l'altro, espresso 

giudizio positivo sulla preintesa sottoscritta in data 08.08.2012, in ordine alla compatibilità 

con le risorse disponibili nel bilancio 2012 degli oneri previsti dall'ipotesi di accordo* , 

sottoscritta, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del CCRL 2002-2005 del comparto non 11 

dirigenziale; ^ 

vista la deliberazione n. 391 del 12 ottobre 2012 con cui la Giunta Regionale ha ^ 

autorizzato l'Aran Sicilia a sottoscrivere in via definitiva l'accordo di cui all'art. 89, comma Vi 

3 del CCRL 2002-2005 del comparto non dirigenziale - Famp 2012; V 

vista la deliberazione n. 401 del 12 ottobre 2012 con la quale la Giunta regionale ha 

stabilito che "in ordine al FAMP per l'anno 2012 del personale della regione con qualifica «jĵ  

non dirigenziale si provvedere gradualmente con il parziale recupero delle somme 
UH FPL eeiiL 



provenienti dalla riduzione degli ordini di accreditamento già emessi dai singoli rami di 

Amministrazione"; 

vista la nota prot. n. 148391 del 06.11.2012 con la quale il dirigente generale vicario del 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nel rimettere copia della 

nota prot. n. 63722 del 06.11.2012 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, ha 

comunicato all'ARAN che "si ritiene che possano essere attivate le procedure di 

competenza di codesta Agenzia la fine di giungere alla definizione della contrattazione di 

cui in oggetto" 

Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono il seguente accordo: 

Art. 1 i 

1. Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per l'anno 2012, 

determinato secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 1, comma 8 della l.r. n.9/2012, da 

destinare alla remunerazione degli istituti di salario accessorio per i dipendenti a tempo g , -

indeterminato del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, assegnati alle 

strutture individuate alle lettere A) e B) dell'art. 89 del vigente CCRL 2002/2005 

ammonta a complessivi € 48.499.000,00. 

2. Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per l'anno 2012 per il 

personale a tempo determinato ammonta a complessivi € 1.246.000.00 come di seguito 

specificato: 

a) personale in servizio presso i Dipartimenti Regionali, 

Uff. Speciali e Uff. alle dirette dipendenze del Presidente 

della Regione (capitolo 212031) 

b) personale in servizio presso il Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile (capitolo 116013) 

c) personale in servizio presso il Dipartimento Regionale 

delle Acque e dei Rifiuti (capitolo 242026) 

l 168.000,00 

l 561.000,00 

517.000,00 

Sulla scorta di quanto sopra le risorse destinate al Famp per l'anno 2012, per il personale 

a tempo indeterminato e determinato, ammontano a complessivi € 49.745.000,00. 

3. Dal fondo di cui al comma 1 sono estrapolate, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del CCRL, le 

seguenti quote: 



a) - quote relative all'indennità di tutela e vigilanza per il personale del Comando Corpo 

Forestale e del Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, limitatamente al 

personale in divisa del Corpo Forestale e dei custodi dei Beni Culturali che espletano 

effettivo servizio di custodia, nella misura richiesta ed entro i limiti della spesa 

consolidata per l'anno 2003, che ammontano per il Comando Corpo Forestale a € 

700.000,00 e per il Dipartimento BB.CC. e dell'Identità Siciliana a € 450.000,00 per 

complessivi € 1.150.000,00. La suddetta indennità di tutela e vigilanza sarà 

riconosciuta al personale che avrà svolto effettivamente siffatte funzioni per l'effettiva 

d u rata del le stesse ; t ^ 

b) - quote relative all'indennità di turnazione per il personale inserito in turno ai sensi 

dell'art. 37, nella misura richiesta ed entro i limiti della spesa consolidata per l'anno 

2003, del Comando Corpo Forestale e del Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità f^' 

Siciliana pari rispettivamente ad € 1.600.000,00 e a € 2.500.000,00 (importo, 

superiore al consolidato del 2003, per effetto della stabilizzazione di personale nei \

ruoli regionali dal 1 ° gennaio 2011 ), per complessivi € 4.100.000,00. ^ 

4. Dal Fondo di cui al comma 2 è estrapolata, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del CCRL, una 

quota pari a € 40.000,00 per la retribuzione deH"indennità di turnazione del personale a 

tempo determinato inserito in turno ai sensi dell'art. 37 del CCRL presso il Dipartimento ^ 

dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, quota che formerà comunque oggetto della 

contrattazione decentrata di cui all'art. 4 del CCRL. ^ ^ J Ì ^ ' S ' / * n ^ 1/^ 

Art. 2 A^^^,ILe>^^-"'^^ 
Per quanto concerne le risorse di cui all'art. 1, comma 3, 'lett.b)'destinate alla indennità di 

turnazione del personale del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S., le parti stabiliscono 

che il 60% potrà essere immediatamente erogato, mentre il rimanente 40% sarà 

svincolato all'esito di apposito confronto con le 00 .SS. sulla programmazione regionale 

come predisposta dal Dirigente Generale. , \} i '^.fP^- ^^^^ 

Art. 3 

Giusta indicazione dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Fun 

Pubblica di cui alla nota prot. n. 85637/Gab del 12 giugno 2012, è estrapolata a monte, 

dai fondi di cui all'art. 1, comma 1, la somma di € 200.000,00 da destinare al 

Dipartimento Regionale dell'Ambiente e la somma di € 100.000,00 da destinare al 

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, che nell'ottica del contenimento della spesa, 

CTGC I ^ ^ 



visto l'elevato costo annuale del servizio di vigilanza, hanno ritenuto opportuno ricorrere 

all'utilizzo di risorse umane interne ai due Dipartimenti al fine di garantire il servizio di 

portierato e vigilanza. 

Art. 4 

Considerato che le 00 .SS. hanno manifestato l'intendimento di accogliere le richieste di 

accantonamento limitatamente ai servizi essenziali resi nell'interesse di tutti i rami 

dell'amministrazione regionale, le parti convengono di estrapolare a monte, dai fondi di 

cui all'art 1 comma 1 rispettivamente : 

1) € 300.000,00 da attribuire al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e 

del personale,con riferimento alle richieste contenute nelle direttive già più volte 

richiamate dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica ed in ultimo della nota prot. n. 126244 del 21 settembre 2012; 

2) € 500.000,00 da attribuire all'Autoparco Regionale per la remunerazione dello 

straordinario e indennità di guida del personale addetto alla guida, giusta richiesta \

dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di cui alla 

nota prot. n. 85637/Gab del 12 giugno 2012 ribadita con nota prot. n. 118598/Gab del 

5 settembre 2012 ed in ultimo con nota prot. n. 126244 del 21 settembre 2012 

ìk 

Art. 5 ^ 

Per garantire il pagamento del salario accessorio del personale che espleta servizi*^ 

pubblici essenziali e la remunerazione di sette progetti obiettivo finalizzati ad attività 

straordinaria indifferibile per il superamento delle emergenze in materia di gestione dei 

rifiuti e delle dighe, le parti concordano l'estrapolazione a monte, dai fondi di cui all'art. 1 

comma 1, e l'atthbuzione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 

rispettivamente di € 937.000,00 e di € 71.546,00, come segnalato dell'Assessore d e l l é ^ ^ 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con la citata lettera prot. n. 101950 del 17 

luglio2012. UiiifP^ eei^L Ó ^ - ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 

. ^ ^ l ^ T i Arte W H ^ À ^ ^ ' ^ ^ ^ " ' ' ^ ^ ^ 
Le parti convengono di estrapolare l'ulteriore somma di € 195.000,00 per l'attribuzione 

agli ispettori del lavoro dell'indennità di tutela e vigilanza, in ragione delle funzioni di 

polizia giudiziaria e/o pubblica sicurezza esercitate, come da richiesta prot 24271 del 

16.07.2012 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale del Lavoro. 

d i 



Art. 7 

Tenuto conto dell'avvenuta scadenza del termine del 15 luglio previsto per l'erogazione 

dei compensi relativi al piano di lavoro 2012 dal comma 7 dell'art. 91 del vigente CCRL e 

considerato il ritardo con il quale si sta definendo l'attività di contrattazione di cui all'art. 

89, comma 3 per l'anno 2012, le parti convengono sull'opportunità che i singoli 

dipartimenti, ricevute le somme di pertinenza da parte della Ragioneria Generale della 

Regione in esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 401 del 12.10.2012 e successiva nota prot. n. 148391 del 06.11.2012 del Dipartimento 

regionale della Funzione Pubblica, provvederanno ad erogare, nelle more della 

definizione delle attività di contrattazione decentrata integrativa, giusta deliberazione 

della Giunta di Governo n.391 del 12 ottobre 2012, un acconto pari ai 7/12 dei compensi 

attribuiti per la partecipazione al piano di lavoro, secondo i criteri previsti dal C.C.R.L., 

salvo il diritto al rimborso o conguaglio all'esito della valutazione annuale. 

Art. 8 

Eventuali somme inutilizzate sugli accantonamenti di cui ai precedenti articoli non 

possono essere impiegati per il piano di lavoro dipartimentale o, comunque, per fini 

diversi da quelli a cui sono stati destinati e le stesse somme confluiscono nel Famp 

generale di cui al l 'art. ! 
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NOTA A VERBALE DELLA FP CGIL 

La Fp CgiI, considerato che la ed . certificazione del Ragioniere Generale non offrtìi 

alcuna certezza circa la completa copertura finanziaria dell'accordo, sottoscrive con 

riserva di ogni successiva verifica sulla reale esigibilità di quanto convenuto. 

Sugli accantonamenti a monte non si condividono le esclusioni operate nei confronti di 

taluni dipartimenti, a fronte del ripristino di altri accantonamenti non inseriti nell'ipotesi di 

accordo dell'S agosto, senza che si sia verificata l'effettiva esigenza rappresentata dagli 

esclusi in termini di garanzia di servizi essenziali e di maggiore fruizione. 



SEGRETERIA REGIONALE PALERMO, 7 Novembre 2012 

DICHIARAZIONE DELLA UIL-FPL PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DELL 'A CCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FAMP 2012 

La UIL-FPL nel ribadire le perplessità più volte espresse sull'esigibilità completa del 

fondo FAMP del 2012, viste le note del Ragioniere Generale della Regione Siciliana 

e del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica del 6 novembre u.s., nonché le 

dichiarazioni del legale rappresentante dell'Aran Sicilia, in base alle quali il Governo -

conferendo all'Agenzia il mandato di sottoscrizione dell'accordo FAMP 2012 - ha 

inteso garantire l'intera copertura dell'importo necessario al finanziamento del FAMP 

2012, con immediata disponibilità di cassa di circa 25 milioni di euro per il pagamento 

della quota dei 7/12 del piano di lavoro. 

di sottoscrivere l'accordo con espressa riserva di conferma formale, da parte del 

Governo, della reale intera copertura finanziaria finalizzata al mantenimento degli 

impegni contrattuali. 

dichiara 

La delegazione trattante 
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SIAD 
Sindacato Autonomo Dipendenti 

Via Catania, 73 - 90141 Palermo - Tel 091 6261091 - Fax 091 346717 
www.siadsicilia.it - sindacato@siadsicilia.it 

DICHIARAZIONE 
CCRL - Art. 89 Comma 3 - Ripartizione FAMP 2012 

I l SIAD, non sottoscrive l'accordo sulla ripartizione del FAMP 2012 e afferma la 
propria contrarietà all'accordo testé definito, che non garantisce i dipendenti, per le 
seguenti motivazioni: 
• la quantificazione degli importi assegnafi per i l FAMP dell'anno 2012, pari a euro 

48.499.000,00 è stata decurtata dei risparmi effettuati sulla spesa per il personale 
nell'armo 2011, circa 09 milioni di euro, che, ai sensi del comma 2 dell'art 7 del 
CCRL in vigore, dovevano incrementare lo stesso fondo; 

• la certificazione degli importi esigibili, effettuata dal Bilancio di cui alla nota 
63722 del 06/11/2012, rimane fissata in complessivi 25 milioni di euro che sono 
desfinati alla copertura di svariate voci e non esclusivamente al FAMP e 
conseguentemente non è resa alcuna previsione sostanziale e/o temporale circa 
l'effettiva erogazione delle somme stesse, nonché non si ha alcuna previsione per 
le rimanentì somme previste nell'accordo, che sono così condizionate al recupero, 
alla disponibilità ed erogabilità delle risorse necessarie; 

• lo stesso determina una previsione di anticipazione di somme sul piano di lavoro 
inferiore a quanto in atto maturato dal personale, senza alcuna certezza sulle altre 
somme dovute per piano di lavoro, indennità, lavoro in plus orario o altro; 

• la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.401 del 12/10/2012, prevede 
che "in ordine al FAMP 2012 del personale della Regione con qualifica non 
dirigenziale si provvederà gradualmente con il parziale recupero delle somme 
provenienti dalla riduzione degli ordini di accreditamento già emessi dai singoli 
rami d'amministrazione", determinando una insicura copertura finanziaria e un 
conflitto con chi si vedrà sottratto l'ordine di accreditamento emesso; 

• in quanto non condivide le illegittime previsioni di alcune estrapolazioni a monte, 
inserite negli articoli dell'accordo che determinano disparità di trattamento nei 
confronti del personale di altri dipartimenti e per la mancata previsione di 
copertura di alcune specifiche attività; 

• poiché la previsione di euro 1.246.000,00 destinata al FAMP del personale a 
tempo determinato è insufficiente, non é parametrata al rimanente personale 
regionale con disparità di trattamento e, inoltre, non è esigibile in quanto non 
certificata da alcuna disponibilità. 

Palermo 7 novembre 2012 II Se gr Jtarijb Ge|ierale 
Dr. Vincenzo Bi istinto 

\ 


