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A C C O R D O Al S E N S I D E L L ' A R T . 89 COMMA 3 D E L C C R L 2002-2005 P E R IL 
C O M P A R T O NON D I R I G E N Z I A L E - A C C A N T O N A M E N T O Q U O T E FAMP ANNO 2015 

L'anno duemilaquindici ( 2 0 1 ^ , il giorno UNO del mese di OTTOBRE in Palermo, presso i locali 
dell'A.Ra.N. Sicilia, alle ore^, sono presenti: 
l'A.Ra.N. Sicilia in persona del Commissario straordinario avv. Claudio Alongi 

- da una parte 

e le seguenti Organizzazioni sindacali: 
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-dall'altra 

- viste le direttive emanate dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione 

pubblica con le seguenti note: 

a) n. 99606 del 23 luglio 2015, con la quale l'Assessore comunica la dotazione prevista 

per l'anno 2015 sul capitolo 212015 - FAMP per il personale a tempo indeterminato e 

sul capitolo 212031 - FAMP per il personale a tempo determinato e inoltre trasmette le 

richieste di riserve di quote del FAMP formulate da Dipartimenti regionali; 

b) n. 104539 del 5 agosto 2015, con la quale l'Assessore ritiene di potere assentire al 

pagamento dei compensi per la partecipazione al piano di lavoro, relativi ai primi due 

trimestri dell'anno in corso, nelle condizioni e termini di cui al CCRL e inoltre trasmette 

ulteriori richieste formulate da Dipartimenti regionali; 

c) n. 115837 del 9 settembre 2015 con la quale l'Assessore trasmette ulteriori richieste 

' formulate dalle strutture dell'Amministrazione; 

- vista la nota n.42099 del 28 luglio 2015 con la quale la Ragioneria generale della Regione 

siciliana comunica la quantificazione del FAMP per l'anno 2015, pari a: 

€ 48.499.000,00 per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato, di cui € 

38.799.000,00 stanziati per l'anno 2015 ed € 9.700.000,00 stanziati per l'anno 2016, 

destinati alla quota FAMP 2015 da liquidare nell'esercizio 2016; 

• € 1.509.000,00 per il trattamento accessorio del personale a tempo determinato; 

- visto l'accordo di cui all'incontro di contrattazione del 5 agosto 2015 con cui le parti, 

considerato il decorso del termine contrattuale del 15 luglio per il pagamento della prima 

semestralità del piano di lavoro 2015 e di quanto al riguardo contenuto nella richiamata 

direttiva assessoriale del 5 agosto 2015, hanno convenuto, "al fine di garantire la piena 
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funzionalità dell'amministrazione, di riconoscere al personale dell'amministrazione regionale, 

nelle more della definizione della odierna contrattazione, i compensi per la partecipazione ai 

piani di lavoro relativi ai primi due trimestri del 2015, alle condizioni e termini di cui al C.C.R.L. 

vigente, nel limite del 50% della quota FAMP destinata al Piano di lavoro" e inoltre di 

assegnare, in virtù di quanto previsto dall'art.89, comma 3 del C.C.R.L., al Corpo Forestale, al 

Dipartimento dei Beni culturali e della Identità siciliana e all'Ufficio di Roma, le risorse relative a 

garantire la copertura dei servizi resi nel primo semestre 2015, come risulta dal verbale 

dell'incontro che di seguito si riporta: 

"L'anno 2015 il giorno 5 del mese di agosto, presso i locali dell'Aran Sicilia si sono riuniti l'Aran 
Sicilia, in persona dell'avv. Claudio Alongi n.q. di Commissario Straordinario e i Dirigenti delle 
00.SS. rappresentative, per la prosecuzione dell'attività di contrattazione ex art.3, comma 3 del 
CCRL del personale del comparto non dirigenziale per la ripartizione del Fondo di cui all'art.89, 
comma 3 del CCRL medesimo, giusta autoconvocazione concordata all'esito della riunione del 
3 agosto, in virtù delle direttive emanate dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della 
Funzione pubblica rispettivamente con note prot. n.99606 del 23 luglio 2015 e prot. n. 104539 
del 5 agosto 2015. 
Preliminarmente all'inizio della discussione sull'ipotesi di accordo predisposta dall'ARAN, già 
consegnata nel corso della precedente riunione del 3 agosto 2015 ed integrata alla luce della 
direttiva pervenuta in data odierna, le 0 0 . S S . evidenziano l'impossibilità di potere esprimere le 
loro valutazioni sulle numerose richieste di estrapolazione di quote del Fondo, tenuto conto 
soprattutto delle nuove esigenze manifestate dall'Assessore con la nuova direttiva. 
La Fp CgiI ritiene, invece, che si possa procedere alla sottoscrizione complessiva di un 
accordo alle stesse condizioni qualitative e quantitative del 2014 con la garanzia dei servizi 
essenziali ivi previsti. Considera, altresì, pregiudiziale ai fini della sottoscrizione definitiva 
dell'accordo sul Famp 2015 l'impegno da parte del Governo regionale della predisposizione di 
un apposito disegno di legge per l'istituzione del capitolo unico di bilancio relativo al Famp del 
personale della Regione Siciliana a tempo indeterminato e determinato da far approvare nella 
prossima sessione legislativa all'Ars. 
Le altre OO.SS. confermano l'auspicio, già evidenziato negli scorsi anni, che il Governo 
predisponga apposita norma per la riunificazione dei fondi per il salario accessorio del 
personale a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato, tenuto conto che secondo la 
consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale il personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato deve avere gli stessi diritti e la stessa dignità del personale a tempo indeterminato 
svolgente medesime mansioni e funzioni. 
Conseguentemente le OO.SS. ritengono indispensabile operare una valutazione approfondita 
di ciascuna richiesta, prima di esprimere la propria posizione sull'ipotesi presentata 
dall'Agenzia, in ossequio alle specifiche direttive assessoriali ricevute. 
Contestualmente rassegnano la necessità che l'Agenzia acquisisca, prima della nuova 
convocazione del tavolo negoziale, apposita attestazione da parte dei Dipartimenti richiedenti, 
dell'avvenuto impiego nell'anno 2014 delle risorse assegnate, rimettendo un quadro sinottico 
delle attività espletate con i fondi assegnati e relativa rendicontazione consuntiva. 
Ai fini di cui sopra, le OO.SS. chiedono all'Agenzia di richiedere alla Ragioneria generale copia 
delle rendicontazioni ricevute, considerato che l'Accordo del 2014 prevedeva espressamente 
che ciascun Dipartimento avrebbe rendicontato le somme ricevute a titolo di estrapolazione a 
monte, con apposita nota da rimettere alla Ragioneria generale. 
Fermo restando quanto sopra, hbadendo che a causa dei ritardi nella definizione della 
contrattazione regionale integrativa per la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2015 
(FAMP 2015), certamente non addebitabile alle OO.SS. ma all'Amministrazione che ha 
diramato le prescritte direttive solo in data 23 luglio e 5 agosto 2015, non è stato possibile fino 
ad oggi erogare le quote di piano di lavoro alla scadenza contrattualmente indicata del 15 
luglio, nonostante il personale abbia già garantito le prestazioni previste dai piani di lavoro. 
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reiterano la richiesta, già formalizzata, che nelle more della definizione dell'odierna attività di 
contrattazione, venga liquidato al personale dell'amministrazione regionale il compenso per il 
piano di lavoro maturato, secondo le previsioni del vigente CCRL, corrispondente ai primi due 
trimestri del 2015. 
Peraltro tale richiesta, già informalmente rassegnata all'Assessore, ha trovato puntuale 
adesione nella nuova direttiva del 5 agosto 2015, allorché si afferma "Atteso che è decorso il 
termine del 15 luglio, contrattualmente previsto dall'art.91, punto 7 del CCRL 2002/2005 
vigente, si ritiene possa assentirsi al pagamento dei compensi per la partecipazione al piano di 
lavoro, relativi ai primi due trimestri dell'anno in corso, nelle condizioni e termini di cui al 
predetto CCRL". 
Le parti, a questo punto, si danno atto vicendevolmente che le risorse da destinare alla 
remunerazione del salario accessorio per l'anno 2015, per il personale a tempo indeterminato e 
a tempo determinato, sono state quantificate dall'Assessore regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica con nota n.99606 del 23 luglio 2015 e dalla Ragioneria generale della 
Regione con nota n.42099 del 28 luglio 2015, rispettivamente in € 48.499.000,00 (€ 
38.799.000,00 stanziamento 2015 ed € 9.700.000,00 stanziamento 2016 destinato alla quota 
del FAMP da liquidare in tale esercizio) e € 1.509.000,00. 
Ciò posto e considerato quanto contenuto nella richiamata direttiva 5 agosto 2015, circa il 
decorso del termine contrattuale del 15 luglio per il pagamento della prima semestralità del 
piano di lavoro 2015, le parti convengono, al fine di garantire la piena funzionalità 
dell'amministrazione, di riconoscere al personale dell'amministrazione regionale, nelle more 
della definizione della odierna contrattazione, i compensi per la partecipazione ai piani di lavoro 
relativi ai primi due trimestri del 2015, alle condizioni e termini di cui al C.C.R.L. vigente, nel 
limite del 50% della quota FAMP destinata al Piano di lavoro. 
Convengono altresì di assegnare, in virtù di quanto previsto dall'art. 89, comma 3 del C.C.R.L., 
al Corpo Forestale, al Dipartimento dei Beni culturali e della Identità siciliana e all'Ufficio di 
Roma, le risorse relative a garantire la copertura dei servizi resi nel primo semestre 2015 
secondo quanto segue: 
a) relativamente 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, sulla scorta della richiesta formulata, rispettivamente con note prot. n.85053 del 
27/7/2015 e prot. n.36228 del 28/7/2015, indicata per il 
Comando Corpo Forestale in € 630.000,00 e per il Dipartimento BB.CC. e dell'Identità Siciliana 
in € 430.000,00 per complessivi € 1.060.000,00 annui, nella misura complessiva di euro 
500.000,00. La suddetta indennità di tutela e vigilanza sarà riconosciuta al personale, in 
possesso della prescritta qualifica e della relativa autorizzazione rilasciata dagli Organi 
preposti, che avrà svolto effettivamente siffatte 
funzioni di tutela e vigilanza e comunque limitatamente al pehodo di effettivo svolgimento delle 
suddette funzioni; 
b) relativamente all'indennità di turnazione per il personale inserito in turno ai sensi dell'art.37 
del CCRL, sulla scorta della richiesta formulata con le note citate alla lettera a), del Comando 
Corpo Forestale e del Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana - indicata 
rispettivamente in € 1.600.000,00 ed in € 3.300.000,00, per complessivi € 4.900.000,00 annui, 
nella misura di euro 2.400.000,00; 
c) relativamente alla remunerazione dell'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, indicata in € 60.000,00 annui, nella misura di euro 30.000,00. 
d) relativamente all'Ufficio di Roma viene, infine, accantonata la somma di euro 10.000,00. 
L'odierno accordo verrà rimesso all'Assessore regionale della Funzione Pubblica e alla 
Ragioneria Generale della Regione Siciliana per le rispettive valutazioni e per l'adozione dei 
provvedimenti autorizzativi di competenza. 
Le parti concordemente decidono di riconvocarsi per la definizione dell'attività di contrattazione 
regionale integrativa e la sottoscrizione del relativo accordo, per il giorno 15 settembre alle ore 
9,30. 
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- Vista la "ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 89 comma 3 del ceri 2002-2005 per il comparto non 

dirigenziale - accantonamento quote famp anno 2015", sottoscritta dalle parti in data 22 

settembre 2015; 

- Vista la nota n. PG/2015/770 del 24.9.2015 con le quali la ipotesi di accordo suddetto è stata 

trasmessa alla Ragioneria Generale della Regione siciliana, unitamente alla relazione tecnico 

finanziaria, per il prescritto visto di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio 2015; 

- Vista la nota n. 52555 del 30.9.2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione 

siciliana esprime "giudizio positivo in ordine alla compatibilità con le risorse disponibili nel 

Manc/o 20^5-2077" della ipotesi di accordo suddetta 

- Considerato che le parti intendono definire l'individuazione delle quote del Fondo di 

Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.) per l'anno 2015, destinate 

alle finalità di cui airart.89, comma 3 del C.C.R.L., nonché soddisfare le esigenze manifestate 

anche per ulteriori funzioni, rilevanti in alcuni ambiti dell'Amministrazione regionale - tenuto 

conto peraltro delle somme già accantonate con l'accordo del 22 settembre 2015 - si conviene 

e pattuisce quanto segue: -

1. Il F.A.M.P. per l'anno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 8 della l.r. n.9/2012, da destinare ai 

dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana delle strutture di cui alle lettere A) e 

B) deirart.89 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, 

secondo le disposizioni degli articoli 88, comma 4 e 87 del CCRL 2002/2005 come sostituito, 

quest'ultimo, dall'art.7 del CCRL 2006/2009, ammonta a complessivi € 48.499.000,00. 

2. Il F.A.M.P. per l'anno 2015 per il personale a tempo determinato ammonta a complessivi € 

1.509.000,00. 

3. L'importo complessivo delle risorse destinate al F.A.M.P. per l'anno 2015, per il personale a 

tempo indeterminato e determinato, ammonta pertanto a € 50.008.000,00. -

4. Dal fondo di cui al comma 1 sono estrapolate, ai sensi deirart.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 Beni culturali e dell'Identità siciliana, limitatamente al 

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

effettivo servizio di custodia, in misura pari alla differenza tra la somma richiesta con le note 

richiamate in premessa e la somma assegnata con l'accordo del 5 agosto, per complessivi 

Tutto ciò premesso 

ART. 1 
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€ 560.000,00. La suddetta indennità di tutela e vigilanza sarà riconosciuta al personale, in 

possesso della prescritta qualifica e della relativa autorizzazione rilasciata dagli Organi 

preposti, che avrà svolto effettivamente siffatte funzioni di tutela e vigilanza e, comunque, 

limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle suddette funzioni ; 

b) quote relative all'indennità di turnazione per il personale del Comando Corpo forestale e 

del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana inserito in turno ai sensi 

deirart.37 del CCRL, in misura pari alla differenza tra la somma richiesta con le note 

richiamate in premessa e la somma assegnata con l'accordo del 5 agosto, per complessivi 

€ 2.500.000,00. 

5. Dal Fondo di cui all'art. 1, comma 2 è estrapolata, ai sensi deirart.89, comma 3 del CCRL, una 

quota di € 30.000,00, pari alla differenza tra la somma richiesta con la nota richiamata in 

premessa e la somma già assegnata con l'accordo del 5 agosto, 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 regionale dei Beni culturali e dell'Identità 

siciliana, quota che formerà comunque oggetto della contrattazione decentrata di cui all'art. 4 

del CCRL. -

ART. 2 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n. 99606 del 23 luglio 2015, in riferimento alla richiesta prot. n. 97565 del 20 

luglio 2015, le parti concordano l'estrapolazione a monte dal F.A.M.P. del personale a tempo 

indeterminato e l'attribuzione al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del 

personale, di € 500.000,00 per i servizi di mobilità e per i servizi trasversali resi a vantaggio 

dell'intera Amministrazione, ivi compreso il servizio reso dal personale dell'A.Ra.N.. 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n. 104539 dei 5 agosto 2015, in riferimento alla richiesta di cui alla nota prot. 

n.33700 del 31 luglio 2015, le parti concordano l'estrapolazione a monte dal F.A.M.P. del 

personale a tempo indeterminato e l'attribuzione al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 

Rifiuti, per il trattamento economico accessorio del personale impegnato nelle dighe, della 

somma complessiva di € 825.000,00, di cui € 750.000,00 destinati al personale a tempo 

indeterminato e € 75.000,00 destinati al personale a tempo determinato. 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n.99606 del 23 luglio 2015, sulla base della richiesta di cui alla nota prot. 

ART. 4 
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n.20640 dei 19 giugno 2015, le parti convengono di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a 

tempo indeterminato e di attribuire al Dipartimento regionale dell'Energia la somma di € 

12.976,00 per il pagamento dell'indennità di polizia giudiziaria per i compiti di vigilanza sulle 

attività estrattive. j > . , ;. 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n.99606 del 23 luglio 2015, in adesione alla richiesta di cui alla nota prot. 

n.51777 del 23 giugno 2015, le parti concordano di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a 

tempo indeterminato e di attribuire al Dipartimento regionale per la Pianificazione 

strategica la somma di € 100.000,00 per le attività correlate al "Programma Operativo di 

Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di qualità del 

Sistema Sanitario Regionale" (P.O.C.S.) per il triennio 2013-2015". 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n.99606 del 23 luglio 2015, in riferimento alla richiesta di cui alla nota prot. 

n.37010 del 4 maggio 2015, le parti concordano di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a 

tempo indeterminato e di attribuire al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e 

Osservatorio epidemiologico la somma di € 30.000,00 per le attività correlate al "Programma 

Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di 

qualità del Sistema Sanitario Regionale" (P.O.C.S.) per il triennio 2013/2015. 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n. 104539 del 5 agosto 2015, in riferimento alla richiesta di cui alla nota prot. 

n.48326 dell'I agosto 2015, di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a tempo determinato e di 

assegnare al Dipartimento regionale della Protezione civile la somma di € 120.000,00 per 

l'indennità di turnazione del personale addetto alla Sala operativa regionale integrata (SORIS). 

1. Giusta indicazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di 

cui alla nota prot. n. 104539 del 5 agosto 2015, in riferimento alla richiesta prot. n.38479 del 30 

luglio 2015, di estrapolare dal F.A.M.P. del personale a tempo indeterminato e di assegnare al 

Dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle 

attività formative la somma di € 150.000,00 per l'attribuzione dell'indennità di tutela e 

ART. 5 

ART. 6 

ART. 7 

ART. 8 
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vigilanza agli ispettori del lavoro, in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria e/o pubblica 

sicurezza esercitate. 

1. Le risorse finanziarie accantonate a monte ai sensi deirart.89 comma 3 del C.C.R.L., di cui ai 

precedenti articoli, dovranno essere utilizzate, nel rispetto delle norme contrattuali, 

esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati nelle richieste formulate da ciascun 

dipartimento e per lo svolgimento delle prestazioni analiticamente indicate. 

2. In nessun caso le suddette risorse potranno essere utilizzate per scopi diversi né potranno 

essere destinate alla remunerazione di prestazioni o indennità diverse da quelle specificate 

negli articoli precedenti. 

3. Le suddette risorse in nessuna ipotesi potranno implementare il fondo destinato da ciascun 

dipartimento alla remunerazione dei piani di lavoro. 

4. Ciascun dipartimento dovrà presentare alla Ragioneria generale della Regione apposita 

rendicontazione consuntiva delle risorse assegnate ai sensi del presente accordo, entro il 

termine perentorio del 31 gennaio 2016. 

5. Le eventuali somme non utilizzate per gli scopi indicati costituiranno economie di spesa del 

bilancio regionale. 

6. Le risorse destinate alle estrapolazioni non potranno incidere sulle percentuali di impiego delle 

risorse assegnate ad ogni singolo Dipartimento sulla scorta delle niiraie-ciyntrattuaH vigenti. 

ART. 9 
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