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Circolare n°  2  del 15 Giugno 2006   

 
Oggetto: Attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 21/02/2005 n. 16 convertito con 
modificazioni nella legge 22/04/2005 n. 58 – Oneri derivanti dall’applicazione del 
contratto degli addetti al settore T.P.L. relativo al primo biennio 2004/2007 siglato 
dalle Parti il 18/11/2004. Contributo anno 2006.  
 
               
Al fine di consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare il procedimento di 

erogazione delle risorse alle Regioni è necessario acquisire gli elementi giuridico -contabili delle 

aziende attive nel comparto beneficiarie del contributo indicato in oggetto.  

 

Le aziende interessate dovranno compilare in ogni loro parte gli schemi redatti a tale scopo ed 

allegati alla presente come “allegato 1” e “allegato 2”; tali schemi dovranno essere sottoscritti dal 

legale rappresentante dell’Azienda con le modalità previste dal  D.P.R. 445/2000 e certificati dal 

collegio sindacale o dai revisori contabili, e, tenuto conto dei tempi brevi  (31 Luglio 2006) 

assegnati dal Ministero, dovranno far pervenire i citati allegati, in duplice originale, entro il 07 

Luglio p.v.. 

 

Le somme dichiarate dalle aziende saranno riportate, a cura di questa Amministrazione, in una 

tabella riepilogativa opportunamente predisposta per l’anno in oggetto e trasmesse al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti per il calcolo delle risorse finanziarie che lo stesso Ministero 

sottoporrà alla Conferenza unificata. 

 

Solo successivamente al trasferimento delle somme che il Ministero avrà destinato alla Sicilia, in 

analogia con i procedimenti di verifica già posti in essere dallo stesso Ministero per il pagamento 

di anni precedenti, saranno avviate da questa Amministrazione le opportune verifiche per  la 

liquidazione delle somme. 

Nel rappresentare l’urgenza dell’acquisizione dei predetti dati, e per facilitare la compilazione  

del riepilogo, si invitano  le Aziende ad estrarre copia della modulistica consultando il sito internet 

www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.   

 



  
 
  
 
 

All’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, cui la presente è indirizzata per conoscenza,  si 

trasmette copia della nota prot. 5270/R. CL 12.12 del 27/04/06 e prot. 5913/R CL 12.12 del 5/05/06 

entrambe trasmesse dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
 
F.to Il Dirigente del Servizio 
   Tommaso Cusumano 
   
          F.to     Il Dirigente Generale 

     Vincenzo Falgares 
 
 
 
seguono allegati 



Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto. 

Regione Siciliana  
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti  

Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 
Servizio 1   Autotrasporto Persone

CONTRIBUTO ANNO 2006         
( decreto legge 21.2.2005, n.16 convertito nella legge 

n.58/2005)

ALLEGATO 1

Luogo e data ……………………………………..

Numero Medio Dipendenti anno 2006 addetti specificatamente al T.P.L.                    
(escluso i dirigenti)

AZIENDA:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

FAX:

Il Legale Rappresentante dell'Azienda
(Cognome e Nome)

Il Collegio Sindacale
(ove costituito)

€
Importo calcolato secondo le modalità stabilite nell'art.11 dell'accordo:105 euro lordi mensili 
riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale                                                 
(105:175 x parametro medio aziendale x n° dipendenti)

PARAMETRO MEDIO GENERALE DELL'AZIENDA

INCREMENTO RETRIBUTIVO STIMATO PER L'ANNO 2006 IMPORTI                                 
(arrotondati per difetto o eccesso all'euro)

€

€

Oneri sociali e riflessi (dettagliare nel prospetto allegato 2)

TOTALE



%

Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto. 

DETTAGLIO ONERI SOCIALI RIFLESSI

IMPORTI

Il Legale Rappresentante dell'Azienda

FONDO PRIAMO (PREVIDENZA INTEGRATIVA)

LAVORO STRAORDINARIO NORMALE, FESTIVO E NOTTURNO

INDENNITA' DI TRASFERTA E DIARIA RIDOTTA

(Cognome e Nome)
Il Collegio Sindacale

(ove costituito)

Regione Siciliana  
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti  

Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 
Servizio 1   Autotrasporto Persone

CONTRIBUTO ANNO 2006         
( art. 11 CCNL siglato il 18/11/2004 - decreto legge 21.2.2005, 

n.16 convertito nella legge n.58/2005)

€

TFR €

TOTALE A) €

ALLEGATO 2

Luogo e data ……………………………………..

ISTITUTI

AZIENDA:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

FAX:

INPS €

INAIL

TOTALE B)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)


