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IPO'TESI DIACCORDOAI SENSI DÈLL'ARI. 89, COIMIMA 3 DEL CCRL 2OO2.2OO5 PER
ILCOI]IPARTO NON DIRIGENZIALE -ACCANTONAÍIIENTO OUO'TE FAIIIP ANNO 2017

Lafno d! emi adicia ssette (2017), I gLorno diec del mese di agosto in Palermo, presso i tocati
dellA Ra N srcrra dre ore ì5.00 ronopfesel:
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- dal altra
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visla la di.eltiva emanata dallAssessore reglofale delle Autonomie to€li è deta Flnzione
plbbllÉ @n a nota prot. na5B0 del 26 luglo 2017, con cul LAssessore comunica a
dola2ionè prevista per lanno 2017 suL €pilolo 212015 - FAMP pe. il peFonale a iempo
indel€rminato, paria € 46 899,000,00 e sul capilolo 212031 - FAMP pèr il peÉonale a lempo

deieminato, paria € 1.560.000,00 siabiis@ inolt.e lèslÉpolalófe di quole del FAMP da
destirare ad acun Dipa menti regiona i richiedenli ed infine prevede la erogaone dei'6/72
del cÒúpensa pet lé pèrlecipazì@e al Piana .li Lavorc dellannÒ k @req nel ispello delle
can.tizbni e dei tenini Drcvisfi dal C.C.R.L.".

-

vlsta a noia prol. n 90506 del I agosto 2017 con cui liAssessore regionaLe delle Allonome
lo€lie dela Funzione pubblica integra la proprla di€ttiva dicuialla nota prot n.a5a30del26
luglio 2017 con |invio della richlesta di accantonafrenlo a monte di una quota del Fondo
petoenuta da uó alho dipartimè.lo fegonale;

vista la nola prot. n.90508 del 9 agosto 2017 con la qualè liqssessorè regionale delLe
Aulonomlè local e della Flnzione pLbbli€ inlegÉ ulleiormente la propra d fetliva
lrasmeltendo afte t€ chlesle di ac€nlonamento a monte di quolé del FAMP e,
@nlestualme|le, invita LAran Siciia a consideÉrè, con ifenmento alle modalita dL eroguione
del @frpensó , "l evenlualÌA di una qnticipqziare @nnisu@ta ale nensililà già lnscúe",

-

le parti convengono qu.nto seguel
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Dalfondo dèlpeÉo.ale a tempo lndelemifato sono eslBpo ate. aìsensidelLal.39 @mha 3
del CCRL, le seguenti quoteì

a)

quore felalve all'inde.nltà

dllllela e vioilanza

per ilpeFonae delcomando del corpo

Forèstale è dèl Dipartimento deiBènicúltúEli e dell'ldentita sicilaana, imitatamenle al

peBonaÌe in dìvlsa

dè

Corpo forestale e dei custod dei Bèni cultùÉli che espletano

eíètlvo seruizio d cuslodia, @me da ch esla conlenlla, speliivamenle, nelle nole prol.
n.32783 del 17 llglio 2017 e n.37744 dell',r agosro 2017 ed erro ilimlii della spesa
consolidala per lanno 2003 che ammonlano pèr il Comando del Corpo forèstale a €
s50.000,00 e per iL Dipartimento dei Beni culturala e dell'ldentirà siciliana a €

6mple$ivi€ 950.000,00. La suddètla indènnità dilutela e vigilana sarè
riconosciula a personale, in possesso della prescrilla qùalfi€ e della .elativa
allorizaziofe i asciala dagl Olgani preposti. che avrà svolto efelivamente siffatte
tuùiÒniditutela e vigilanz e, @mu.que, limlatamente alperiodo d efettivo svolgimenio
400.000,00 per

delle suddete funzion i:

b)

quote €lative all'indennlè ditumazione per ilpeFonale inse.lo in lumo ai sensi dell ad.3T

del CCRL,

omè da nchiesta di cui alle nole citate alla letlera a), che ammonlanó per

il

Cohando del Corpo forestale a € 1.320.000,00, in coe@nza @n la spesa rendiconlaìa
pèr 'anno 2016, è per il oìpartimènto dèi Bènì culiurali e deìl'ldèntità siciììana a €
3.100.000,00, per complessivi € 4.300.000,00
2. Dalfondo del personale a lempo delerminalo è eslÉpolata, ai sensi dè |ad 89, comma 3 del

CCRL, u.a quola pari a € 60,000,00,

ófrè

da nch esta @ntenda nella nota prot. n.37744

dell

agoslo 2017, per a refibuzione delllndennllè di turnazione del perconale a tempo
deteminato insenlo in rurno aisensidelan. 37 de CCRL DÉsso il DiDartimento dei Seni
cú[(Éli e dèll'ldentità siclliana, quola chè lormerà @munquè oggèfto dela ónlÉtlazione

,W4

decentrala dicui allad 4 delCCRL.
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Giùsta indicazione dellAssèssore @gionale de leAulonomie localie della Funzione pubbli* di

cuialla nota prct n85830 del26 tlglio 2017, in nferimentó atta nchiesia dicuiata noia prot.
n.21762 del29 marc 2017, le parli concodano di estEpola€ dal FAMP del peEonale a
tempo indeieminato e di all bui€ al Dapartimento régionalè pèr le Attività saniiarie è
Osseruatorio epidemiologico a somfra di € 40.000,00, per refiunerare

ìl lavoro

slraordinano

espletato dal perconale per lo svolgimento délle atlività córre aie al Prosramma Operalivo dl

Consoli&me.lo denominato P.o.c S 2016/2018 che disende. come I orecedenti dal Piano
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di conlenimenb è nqualilezlóne del Seruizio Sanita.o Regionale 200?/2009 (c.d. Piano

ART.3

1

Giusta indicazione dèrlAssèssore resionare deLreAulonomie

to€t

e delta

Fu.zto.e plbbt€ di

cui alla noia prÒr n 85830 del 26 luqllo 2017, sulla base dèlra dchiesra di cui arra nora prot.
n

12549de|5 apne 2017,le paliconvengono dieslrapola@ da FAIVP delpersonale

indete.mìnaio e

diatrbuie

teúpo

al Dipartimento regionate dèlt,Energia ta soúma d € 12,000,00

pef il pagamenio del'nde.nilà di lulela è vigllaóza per
eslÉl|ve e sulrispefo dèlla slcureza nellecave.

1.

a

i mmpili di

vigilanza sulle

atvlà

v)6

Giusta indicazione deLlAssessore eg onale delle Autonomie loca ie dena Fùnzione pubb ica d

cuialla noia póI. n.85830 del26 luglio 2017, sulla base deb nchiesla dicuialla nota prot.

dèlfl1 maggio 2017, le pal @.vengoóo d eslfapo are dal FAI,P del pefsonale a
tehpo indèteminato e d aftrlbliè al Dìpartimènto regìónaledella Pianìficazione sÍategica
n.39200

la somma di€70-000,00

perremlneBre laltivlé esplelala dalpeBonae per il raggiung mento

degliobietrivi pÉvistidal ProgÉmma operarivo di consolidamento denominaro

Po.c

s

per

ART.5

1

Giusta indi€zione dellAssessore regionale delle Allonomie

lo€l edella Fu.zone pubbli€di

cuia la nota prol. n.35330 del26llgio 2017, in rfenmento alla nchiesla prot. n5782 deL 14
giugno 2017, le paniconcordano l'estrapolazione a monle dal FAMP del peBóna è a tempo
ndete.mlnato e |atl.lblnone al Dipartimento eqionale degli Aftari èxkarègtonali d €

AR'T.6

1.

Giusta indicanone deLlAssessoB règLónaLè delle Autonomie lo@lie dela Funzione pubbli€ di

cuiala noia pel n.45330 del26luglio 2017, sula base della rchiesla di cuialla nola pfot
n.12015 del 30 giugno 2017,

Le

padi convengono di esirapolare dal FA[4P del peÉonaLe a

tempo indeiermlnalo e diatnbure aloipartimento regionale dell'Urbanìstìca la sommadi€

50.000,00 per femunefare le pfeslazofi
ra

ppreseniate
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in plus ora.io del peGonale in ofgani@ @me

ella s opra cilata nota.
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1.

Giusta iódi€zone deliqssèssorè egiÒnale delleAùtonomie

della Funzione pubblie di

lo€lie

cuialla nota prot. n.85830 del26lugio 2017. sula b8se dela richiesla dl cui afa nola prol.
n.9377 delLa m2Èo 2017. le paniconvengono dièsirapola€ d3l FAirP deLpersonale a tempo
indeterminato e di an.ibui€ al Fondo Pensioni

L

sicili.

Ìa somma di € 20.000,00.
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Giusta indicazione dellAssessoe regionale dele Autofomie loca

ie

della Flnzione pubbli/a di

cui alla nola prct n 85430 del26luglio 2017, in .lferifrènlo alb nchiesta póI. n.42001 del 17

tlglio 2017. le padiconcodano |esfapoazione a monle dalFAMP de pereonale a rempo
indeterminalo e latfibuzione al Dipartimento regionalè della Fuhzionè pubblica è deì
petsonale di€ 350.000,00 por garanlie la coperlura lìnanziaria dei setuizi .esi nèl inleÉssé
dellìnte€ AnminislÉzione regionalè,

en

pilorllà per iseNÈi dimobiita

ARÌ,9

1.

locaiedella Funzione pubblica di
cli alla nota prot n 85830 del 26 luglio 2017, sulla base delb nchiesta di cui alla nota prol.
n.37035 del 27 giugno 2017, lè pali convengono di estrapolare dal FAMP del personale a
lempo indelerminato e d aflnbuie al Dipalimento Égionale della Protezione Cìvtle la
G usla indicazione dellAssessore reSionale deleAuionomie

somma di€ 300.000,00.

dicui€

100 000,00 dal FA.M P delpeGonale a lempo indelerminalo

e € 200.000,00 dal F.A M.P delpe6onare a tempo detèminalo, per

slruazioniemeqenzia iche dovessero implicae autoriazione

d

fonlessìare le prospeliale
preslazioniin plus oÉrio al

peBonale in o.ga.ico.

aRt.10

1. Gilsla

ifdicazone dellAssessore egiona

e delle Autonomie

localie della Funzione pubblica dl

cuiala nola prol. n.90506 del9 agosto 2017, sula base della richiesla dicuialla nota

prot.

n.31075 del 3 agosto 2017, le perli convengono di esi.apolare dal FAMP del peEonale a

iempo indeieminaio e di alriblire al Diparlimenlo regionale de! Lavoro, dell'impiego,
dell'orientamènto .lei sètuizi
I

e dello attivttà formalive la

€

50.000,00 pe.

attrìbuzione dell'indennilà agli speitoride tavoo.

aRl
1.

somma di

ll

Glùsla indicazionè dellAssessore reCionale de le Allonomie

lo€lle

de la Funziore

pubbli€di

cuialla nora prcr. n.90508 del9 agosro 2017, sula base defa richièsra dicùiarra nola prot.
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pali conve-gono dr eslrapolar" drl TAVP del peBonale I
lempo ndeteminato e diatfibure a Dipartimento regionate dett,Acqua e dei Riîltt, per i
lraltamenlo eonomico ac@sso o de pe6onale impègnato nelle dighe, a somma di €
830,000,00, di cui € 750.000,00 da FA.M.P del personale a tempo indeierminalo e €
n.33363 del 2 aooslo 1017. le

t'"#,rA

80 000.00 dal F.A.]V.P del oeEonalè a lèmoo déterhinalo

l

Giusla ind @zone del Assesso@ .egio.a e delle Autonomie

o€ ie della

Funzione pubblica di

culala noia pot. f.90508 del9 agosto 2017 sula base della richiesl. di4ialla nora pror
n57461 del 3 agosto 2017, le parìi @nvengono di estrapolare dal FAMP del personale a

lempo indelerminalo e di atlribu re al Dipartimènto r€gionale dell'lslruzìone e della
Formazionè prolessionalela somma di€40.000,00 da desl na@ alle eventuaLip€danoniin
plus orarlo chedovesserc esse.e dchieste aLperconale in oQanicoper il Éggilngimenlo deg i
obieltivi indicali in nota.

ART.13

1.

Giusla ind

wone

delAssessoE regionale delle Autonomie

Loca

ie

della Flnzionè pubblica di

cuiala nota proi. n.90504 del9 agoslo 2017. in adesione alb nchiesta dicui alla nola prol
n 93572 del S agosto 2017,le pan convengono diestrapolaÉ una qlota pa a€ 120.000,00
da assegna.e al Comando del Corpo foresrale dèlla Regiore Siciliara per il compillo
svolgimenio deicompili isliluzionali essenzialie sl.alegicjdicui aLb nchiesia.

aRt,14
Le risoGe finanziane aeantonale a monle aisensidel

al.

AS

@mma3 delC.C.R.L., dicur ai

pre*denli adi@li, dovranno essere utilzale, nel rigorco nspetlo dele nome 6ntrattu.li,
escrusivamente per ilpe6eguimento degli obiertivi indÌ€r nene richieste formllare da ciascun
dipaÍimenlo e perlo svolgimenlo delle presbzioni analili@mente proÈpelate
2.

In nessun caso le suddete nsoFe pot6nno esse€ dislÉtte pe. scopi diveGj nè polranno
èsere desli.atealla remuneGzione d aLke preslaziofi.

3.

Le suddetie nsorse in nèssuna ipotesi pol.:nno implèfrenlare illondo destnalo da ciascun
diparlimento alla remuneraz one deipian dilavoro

4

Ciascun dipadmenlo dovB presenlare

ala

Ragionena geneÉle dèlla Regione apposita

e.di@nlazione mnslntva delle rsoree assegnate ai sensl del presente accordo, enlo
termlne pe@ntorio de 31 oennaio 2010.

a/sl

W"w'

94éx Rs

@

9tAr'l

lM

r-

rr ( (rL

il

<<#Eq&
5.

delle so6è pergliscopiindicali@slituià económia
di bilancio e dov6 perténto essere restituiia alla R.gionerÌa geneEle dela Regione Resla inlesoche la man€la utilizazìone

Dipadiúenlo del Bilancio e del Tesoro

delle tuorse aggiuntÌve indìcale negli articoli precedenli resla in ogni caso
sospensivamente condzionaia alla preventiva verifè da parte dèlla Ragioneria Gene6le de la

6. Lerogazione

Regione siciliana del!awenuia endi@nlazone delle somme evenlualmente ac@rdale
nell'anno pre€dente agli stessi diparlimenl .
Nèlfipotèsi di mancala rendlconlazione, le soBe assegnale ai sensi dèl punlo pre@dente
verEnno diínbulle secondo i cnteri di cul al C.C.R.L..

ART.15

lo€li e della Funzione pubbli€,
dappnma con la direfliva @nie.uta nella nota poi. n.85830 del 26 luglio 2017 è
suc@sslvamenie con la direftiva di cul ala nota prót. n.90506 del S aq6Ìo 2017,
lAmminisiÉzione co.@derà al peBonae l'anticipazione dei 7/12 del compenso per la

1. come

disposro dall'Assessore regionale delle Aulonotoiè

pa.tecipazione al Piano di lavÒro dellanno Ìn corso nelngoroso rlspetio dele condÌzionie

remifr

dr @r ér vigenre

c.c R.L.
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