
D.D.G. n. 555
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA.E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
VISTO il  CCRL vigente per il 2018 del personale del comparto non dirigenziale;
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. il 30 ottobre 2018 per il FAMP 2018;
VISTO il D.D. n. 3168 del 21/11/2018 con il quale la Ragioneria Generale ha disposto la variazione di

bilancio nei pertinenti capitoli di spesa delle somme necessarie per la liquidazione del Famp 2018
destinato al personale di quest'Amministrazione;

VISTO il CCDI 2018 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. sottoscritto con le OO.SS. in data
10/01/2019 nel quale sono articolate le direttive per i sistemi di incentivazione del personale, i criteri
per la valutazione dello stesso e per la ripartizione delle risorse del FAMP 2018; 

VISTO il quadro finanziario allegato al CCDI 2018 nel quale risulta che la disponibilità da distribuire alle
strutture per il Famp 2018 ivi compreso straordinario e indennità è pari ad € 6.461.420,19 per il
personale a tempo indeterminato e di € 26.607,97 per il personale a tempo determinato;

VISTO altresì che per il pagamento del compenso di cui all'art. 94 del CCRL è stata prevista la somma di €
430.761,35  e  inoltre  la  somma  di  €  287.174,23  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario, dei progetti fruizione e di eventuali criticità;

VISTA la nota prot. n. 10219 del 28 febbraio 2019 gennaio 2018 con la quale Ragioneria Centrale della
Funzione Pubblica  ha esitato senza  rilievo  la  documentazione inviata  ai  fini  del  controllo  sulla
compatibilità dei costi;

RITENUTO per quanto sopra di potere dare esecuzione al CCDI 2018 e, pertanto, ripartire alle strutture
dipendenti  le  somme  necessarie  per  il  pagamento  del  piano  di  lavoro  e  per  l'attribuzione  del
compenso ex art. 94 come risulta dal piano di riparto allegato, elaborato in relazione al monte salari
delle  strutture  dipendenti  che  hanno  provveduto  a  comunicare  la  consistenza  del  personale  al
31/12/2017 secondo le previsioni contrattuali

 
DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa si rende esecutivo il CCDI per il FAMP 2018, sottoscritto
con le OO.SS. in data 10/01/2019, e il piano di riparto allegato con indicate le somme destinate a ciascun
ufficio  per  avviare  le  procedure  necessarie  per  la  liquidazione  delle  competenze  accessorie  spettanti  al
personale per la partecipazione al piano di lavoro e per all'attribuzione del compenso ex art. 94 del CCRL.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio 9 del Dipartimento Funzione Pubblica per il
seguito di competenza e sarà pubblicato sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 68 della legge regionale
21/2014.

Palermo, lì  05/03/2019                     
                                                                 f.to Il Dirigente Generale
                                                                                                      Sergio Alessandro
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