
 
 
 
Relazione FAMP 2015  

Ipotesi di accordo decentrato FAMP 2015 personale dipendente del comparto non 
dirigenziale  

 
- Relazione tecnico-finanziaria - 

 
 
Con ipotesi di accordo decentrato sottoscritta il giorno 19/10/2015 si è proceduto alla 

quantificazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 13/2014 e destinazione del FAMP 2015 di cui all’art. 
87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto dell’area non dirigenziale del personale 
della Regione e degli Enti di cui all’art. 1 della l.r. 15/5/2000, n. 10, sottoposti a controllo e/o 
vigilanza della Regione siciliana, quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2002-2003 
(C.C.R.L.), così come ridisciplinato dall’art. 7 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della 
Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. 10/5/2000, n. 10, quadriennio giuridico 2006-
2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21/5/2008,  per quanto riguarda il personale a 
tempo indeterminato in servizio all’Ente. 
Come da prospetto n. 2, allegato alla ipotesi dell’accordo suddetto, il FAMP risulta quantificato ai 
sensi ed in applicazione del novellato art. 12 su richiamato in complessivi € 119.661,90. Tale 
importo corrisponde al 12 per cento del monte salari tabellare dei dipendenti del comparto non 
dirigenziale in servizio presso l’Ente al 31/12/2014 e trova allocazione nel bilancio 2015 al cap. 
U010107 ad oggetto “Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per 
l’importo di € 113.424,20, che sarà adeguatamente incrementato a seguito della comunicazione da 
parte dell’Assessorato di riparto delle somme destinate alle spese di personale dei parchi (cap. 
443305 del bilancio regionale). 

 
L’importo suddetto risulta iscritto nel bilancio di previsione 2015 in corso di riscontro tutorio 

e la sua copertura finanziaria sarà avvalorata a seguito della comunicazione delle somme assegnate 
dall’ARTA per l’anno 2015. 

   
Ovviamente si darà esecuzione all’accordo solo dopo l’acquisizione del parere da parte 

dell’organo competente, ai sensi dell’art. 6 del vigente CCRL. 
 

Per quanto attiene la ripartizione del FAMP, giusta allegato n. 2 all’ipotesi di accordo si 
evidenzia, ai fini della presente relazione, che: 

 
1)  Viene destinato l’importo di € 108.381,90 per la corresponsione dei compensi al personale 

in servizio (di ruolo o utilizzati) partecipante alla realizzazione del piano di lavoro, 
corrispondente al 90,57% dell’importo da ripartire per il 2015.  
L’ipotesi di accordo prevede all’art. 3 che i compensi vadano calcolati con applicazione dei 
parametri di cui all’allegato “L” del CCRL 2002-2005 tenendo conto della posizione 
economica posseduta e con la decurtazione per le assenze come previsto dall’art. 92, comma 
3 e che le economie che si determineranno saranno destinate come previsto dall’art. 94 del 
CCRL nel FAMP 2015 e cioè a remunerare la qualità della prestazione professionale 
individuale. 
Il compenso verrà erogato, tenendo conto delle assenze previste all’art. 92, c. 3, in due 
soluzioni: la prima entro il mese successivo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo pari a 
10/12, la seconda entro il 15 gennaio del prossimo anno e quest’ultima, sulla base della 
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valutazione finale, per ciascun dipendente, effettuata dal dirigente responsabile della 
struttura, con riferimento agli elementi di cui  all’art. 91 c. 3. 

3) Viene destinato l’importo di €. 3.000,00 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario 
(art. 4). 
L’accordo prevede che i compensi orari saranno calcolati con i criteri dell’art. 90 e tenendo 
conto del trattamento economico previsto dal CCRL 2006-2007; prevede, anche, il rispetto 
del limite massimo di 250 ore nell’anno e di 48 ore di lavoro settimanale, compreso quello 
d’obbligo. 
 

4) Per la corresponsione delle indennità agli aventi diritto indicati nell’art. 5 dell’accordo per 
l’anno 2015, vengono riconosciute le indennità secondo l’allegato “M” e nelle misure ivi 
quantificate, destinando a tal fine l’importo di € 8.280,00. 

 
5)  Le economie che si realizzeranno sulle varie quote del fondo - vedasi art. 6 dell’accordo-  

saranno utilizzate come segue: 
a) quelle sul piano di lavoro, utilizzate per l’erogazione di compensi per la qualità della 

prestazione professionale individuale come previsto dal comma 4 dell’art. 92 del CCRL 
2002-2005; 

b) quelle che si dovessero realizzare a seguito della liquidazione delle prestazioni straordinarie 
e delle indennità saranno utilizzate per incrementare l’importo destinato al piano di lavoro 
del corrente anno. 
 
Come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato all’ipotesi di accordo, la quantificazione del 

FAMP 2015 pari ad € 119.661,90 risulta effettuata nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti 
dall’art. 88 del CCRL e nel rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 18, comma 4, della L.R. 12 
maggio 2010, n. 11 (finanziaria regionale 2010), per come modificato dall’art. 12 della L.R. 11 
giugno 2014, n.13 e cioè pari al 12% del monte salari tabellare.  
 In sede di assestamento di bilancio sarà incrementeto l’importo attualmente stanziato di € 
113.424,20 al pertinente capitolo di spesa. 
 
Petralia Sottana 27/10/2015 
        La responsabile della U.O.B. n. 6 
                     f.to  d.ssa Rosa Gentile 


