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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Performance anno 2019

Personale del Comparto non dirigenziale



VISTO  il  nuovo  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  organizzativa  e
individuale  adottato  dall'Amministrazione  regionale  a  decorrere  dall'anno  2019,  con  D.P.
n.517/Gab del 20.03.2019, integrato con D.P. n. 539/Gab del 30.04.2019;

VISTO il nuovo Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con D.P. n 583/Gab del
07.10.2019;

VISTO il nuovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTO l'accordo sul Fondo risorse decentrate 2019, (d'ora in poi denominato accordo Fondo 2019)
sottoscritto presso l'Aran Sicilia il 27.12.2019 ai sensi dell'art. 90 del C.C.R.L. 2016-2018;

PRESO ATTO dei parametri di remunerazione dei trattamenti economici correlati alla performance,
contenuti all'art. 2 del predetto accordo sul Fondo 2019;

TENUTO conto del riparto delle risorse di cui art. 3 dell'accordo sul Fondo 2019, effettuato ai sensi
dell'art 90, comma 3, risultate disponibili all'esito degli accantonamenti di cui all'art. 90, comma 2 del
C.C.R.L 2016-2018;

VISTE le relative tabelle allegate all'accordo sul Fondo 2019, dalle quali si evince che la quota del
budget "Performance" assegnata al Comando del Corpo Forestale in relazione al personale in servizio
a tempo indeterminato al 01.01.2019, ammonta ad € 1.913.752,86;

CONSIDERATO  che  alla  data  della  01.01.2019  non  risulta  essere  in  servizio  presso  lo  stesso
dipartimento, personale a tempo determinato;

PRESO ATTO dell'accordo sui criteri di attribuzione dei premi correlati alla  "performance'''  per il
personale del comparto non dirigenziale, sottoscritto presso l'Aran Sicilia in data 17.02.2020;

VISTA la  nota  prot.  n.  38492  del  23.04.2020  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del
Personale concernente l'avvio delle contrattazioni decentrate integrative, per ripartire al personale a
tempo indeterminato e determinato le risorse del budget  "performance"  assegnate ad ogni singola
struttura;

CONSIDERATA la necessità di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i
processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa del dipartimento;

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione, per l'anno 2019, si è ritenuto di non attuare
specifici  progetti  di  cui  all'art.  90,  comma 4,  del  C.C.R.L.  2016-2018,  e  di  destinare  le  risorse
assegnate  al  dipartimento,  ai  premi  e  trattamenti  economici  correlati  alla  "performance"
organizzativa  all'esito  delle  risultanze  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  adottato
all'Amministrazione e, in misura non inferiore al 30 per cento, alla "performance" individuale secondo
l’esito delle risultanze della valutazione del personale;

RITENUTO di dovere applicare il "Differenziale del premio individuale" ai sensi dell'art, 92 del
C.C.R.L. 2016-2018, attribuendo al  15 % dei dipendenti di ciascuna categoria che conseguono le
valutazioni più elevate, una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90, comma 4, del
C.C.R.L. 2016-2018, in misura non inferiore al 30 % del valore medio pro-capite del premio attribuito
a tale titolo al personale valutato positivamente, tenuto conto del maggiore numero di fili giorni di
effettiva presenza al netto dei giorni effettivi necessari alla terapia salvavita, assenze per legge 104,
assenze per maternità e delle ferie, ove si verificassero situazioni di parità di posizione, della maggiore
anzianità di servizio effettivo del dipendente ed eventualmente la maggiore età anagrafica;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 5, dell'accordo sul Fondo 2019, non si dà luogo all'erogazione del



compenso correlato alla performance nei confronti dei dipendenti che nel corso dell'anno 2019 siano
incorsi nell'irrogazione a titolo definitivo delle sanzioni disciplinari superiori alla multa previste dal
C.C.R.L. 2016-2018 o che si  trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio,  sia  in  forma
obbligatoria che facoltativa;

VISTO il quadro economico di seguito specificato, di riparto del budget "performance" assegnato al
dipartimento che costituisce parte integrante del presente accordo;

VISTA la nota prot. n. 63537 del 23.07.2020 del Comando Corpo forestale con la quale  si chiede il
controllo sulla compatibilità dei costi (art. 11 CCRL del comparto 2016/2018);

VISTA  la  nota  prot.  n.  47623  del  04.08.2020  della  Ragioneria  Centrale  competente  del
Dipartimento Bilancio e Tesoro che rileva la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata, con
i vincoli di bilancio e il sostanziale rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

CONCORDANO

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, al fine di
incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione  tecnologica  e  organizzativa  del  dipartimento,  di  sottoscrivere  il  contratto  collettivo
decentrato  integrativo  per  ripartire  il  budget  "performance'''  2019  al  personale  a  tempo
indeterminato del comparto non dirigenziale del Comando del Corpo Forestale per l'anno 2019 e di
non attuare specifici progetti di cui all'art. 90, comma 4, del C.C.R.L. 2016-2018, tenuto conto della
fase di prima applicazione delle nuove modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate 2019.

Le relative risorse finanziarie complessivamente assegnate al dipartimento pari ad € 1.913.752,86 sono
così ripartite:

1. in misura di €. 1.889.052,98 per la remunerazione della "performance" organizzativa ed 
individuale, come di seguito specificato:

A. un importo di €. 1.322.337,09 pari al 70 per cento delle risorse, alla remunerazione della
"performance" organizzativa, all'esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione
adottato dall'Amministrazione;

B.  €.  566.715,89 pari  al  30  per  cento  delle  risorse,  alla  remunerazione  della  "performance"
individuale secondo l'esito delle risultanze della valutazione del personale;

2. in misura di  €.  24.699,88 per la remunerazione del "Differenziale del premio individuale"  di cui
dell'art.  92  del  C.C.R.L.  2016-2018,  attribuendo al  15% dei  dipendenti  di  ciascuna  categoria,
prescindendo dalle singole categorie di inquadramento, che conseguono le valutazioni più elevate,
una maggiorazione del premio  individuale di cui all'art. 90, comma 4, del C.C.R.L. 2016-2018,
tenendo conto a parità di punteggio del maggiore numero di giorni di effettiva presenza al netto,
limitatamente  all'anno 2019 dei giorni effettivi necessari alla terapia salvavita, assenze per legge
104,  assenze  per  maternità  e  delle  ferie,  ove  si  verificassero  ulteriori  situazioni  di  parità  di
posizione,  anzianità  di  servizio  effettivo  del  dipendente  ed  eventualmente  la  maggiore  età
anagrafica.

Eventuali economie derivanti da valutazioni inferiori rispetto ai parametri massimi previsti dal sistema di
valutazione adottato dall'Amministrazione, costituiscono economie di bilancio.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, ai sensi dell'art. 11 del C.C.R.L 2016/2018 del
comparto  non  dirigenziale,  sarà  trasmesso  entro  i  successivi  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione
definitiva, all'Aran-Sicilia ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale.

Palermo lì,    



La delegazione di parte pubblica:

      Il Dirigente Generale
            Giovanni Salerno          
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