
D.D.G. n. 252
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 vigente CCRL del personale del comparto non dirigenziale;
VISTO il CCDI 2014 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. 
VISTA la nota prot. n. 4486 del 10/11/2015 con la quale il Dirigente responsabile del Museo  Arte  

Moderna e Contemporanea di Palermo invia la documentazione finalizzata alla liquidazione 
del  saldo  del  FAMP per  l'anno  2014  del  personale  del  comparto  in  servizio  presso  la 
struttura;

VISTA la nota prot. n. 4898 dell'11/12/2015 e la prot. n. 122 del 20/01/2016 con le quali, a richiesta 
dello  scrivente,  il  citato  Dirigente  responsabile  invia  ed  integra  la  documentazione 
giustificativa del pagamento del saldo al personale in relazione al piano di lavoro e per l'art. 
94  provvede ad inviare gli atti debitamente corretti;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto con le OO.SS. aziendali;
CONSIDERATO che in sede aziendale è stato approvato il Piano di lavoro 2014 corredato dalla 

relazione  consuntiva  finale  in  cui  si  attesta  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  il  relativo 
quadro  finanziario  che  prevede  l'attribuzione  delle  indennità  di  cui  all'allegato  “M” del 
CCRL;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  responsabile  della  struttura  ha  valutato  la  partecipazione 
individuale  al  piano di  lavoro  della  struttura  e  ha  provveduto  a  certificare  sull'effettiva 
esigibilità delle obbligazioni ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

RITENUTO di approvare il Piano di lavoro 2014 ed il relativo quadro finanziario previa verifica 
della corrispondenza tra le risorse attribuite e la loro destinazione;

RITENUTO per quanto sopra di potere autorizzare la liquidazione delle prestazioni eseguite
  

DECRETA
ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni di cui in premessa si approva il Piano di lavoro 2014 del personale in servizio 
presso il  Museo Arte Moderna e Contemporanea di Palermo e si autorizza la liquidazione delle 
prestazioni eseguite.
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Servizio  10  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 4/02/2016                      
                                                               F.to Il Dirigente Generale
                                                                                                       Gaetano Pennino
                                                                                                                                   


