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Allegati N.  ………………… 

 
      
 

A tutte le Aziende 
 Concessionarie di TPL 
       loro  sedi 
 

e p.c.   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento trasporti terrestri 
 Direzione Generale s.t.i.f. 
Via G. Caraci 36 
00157  Roma 
 
 Assessorato Regionale Bilancio e Finanze 
Dipartimento Bilancio e Tesoro Serv. Tesoro 
Palermo 
  
Ufficio di Gabinetto 
Assessorato turismo Comunicazioni e Trasporti 
sede 
 
ASSTRA Sicilia 
c/o AMAT s.p.a. 
Via Roccazzo,77 
Palermo 
   
ANAV Sicilia 
via E. Amari, 11 
Palermo 
 
Consorzio Cesap  
Via Notarbartolo, 13 
Palermo 

 
 

  
 



  
 
 

Circolare n°  5  del 7 Luglio 2005  
 
 

Oggetto: Attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 21/02/2005 n. 16 convertito con modificazioni 
nella legge 22/04/2005 n. 58 – Acquisizione dati necessari all’erogazione dei fondi destinati al 
rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri per il biennio 2004/2005.  
 
         
             
   
 Al fine di consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare il 
procedimento di erogazione delle risorse da assegnare alle Regioni è necessario acquisire la 
“consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di 
trasporto pubblico locale”.  

 
Le aziende interessate dovranno compilare in ogni loro parte gli schemi allegati, 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 ove costituiti, e, tenuto conto dei tempi brevi  (31 Luglio 
2005) assegnati dal Ministero, dovranno far pervenire gli allegati, in duplice originale, entro il 26 
Luglio p.v.. 

 
Le informazioni contenute negli schemi allegati saranno inseriti, a cura di questa 

amministrazione, in una tabella riepilogativa e saranno trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per  il calcolo delle risorse finanziarie che lo stesso Ministero, di concerto con quello 
dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, destinerà alla nostra regione. 

  
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  ed a trasmettere la documentazione, oltre che in originale, 
anche su supporto informatico.   

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

trasmette copia della nota prot. 1443/L.1 del 7 giugno 2005 del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  
 
 
 Il Dirigente del Servizio 
    Tommaso Cusumano 
   
            Il Dirigente Generale 

Vincenzo Falgares 
         
 
 
 
 
 
seguono allegati  



N. dipendenti in 
forza al 

30/11/2004

Parametro 
retributivo medio 

generale 
dell'Azienda al 

30/11/2004

Una tantum       
(€ 500 lordi da 
riparametrare)

Oneri 
previdenziali ed 
assistenziali su 

una Tantum

Aumento 
retributivo         

(art.11 - CCNL del 
14/12/2004)         

dicembre 2004

Oneri previdenziali, 
assistenziali ed indotti, 

TFR e Fondo Priamo 
su aumento retributivo  

dicembre 2004 

Aumento retributivo 
(art.11 - CCNL del 

14/12/2004)         
13^ mensilità

Oneri previdenziali, 
assistenziali ed 

indotti, TFR e Fondo 
Priamo su aumento 

retributivo           
13^ mensilità 

SOMME TOTALI ANNO 
2004                  

(1+2+3+4+5+6)

1 2 3 4 5 6 7

………(timbro e firma)…………

ll sottoscritto …………………………….. nato il ………………… a …………………………., n.q. di legale rappresentante dell'Azienda ……………….…….................. con sede in
................................ prov. di ................., consapevole delle responsabilità (civili, penali e contabili) e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
dichiara che i dati riportati nel superiore schema sono riferiti esclusivamente al personale dipendente addetto ai servizi di Trasporto Pubblico Locale e che gli stessi non comprendono voci di 
costo non pertinenti a tale fattispecie, quale l'inclusione dell'IRAP negli oneri sociali. 

Denominazione Azienda di trasportoN.

Aumenti retributivi connessi con l'applicazione dell'accordo siglato il 14/12/2004 (art.1 legge 22/04/2005 n. 58)

Regione Siciliana  
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti  

Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 
Servizio 1   Autotrasporto Persone e Cose

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI AZIENDALI

CONSUNTIVO ANNO 2004



N. medio dipendenti  
anno 2005

Parametro 
retributivo medio 

generale 
dell'Azienda 
anno 2005

Aumento retributivo      
(art.11 - CCNL del 

14/12/2004) anno 2005 
comprensivo di 13^ e 14^ 

mensilità

Oneri previdenziali, 
assistenziali ed indotti, 
TFR e Fondo Priamo su 

aumento retributivo 
anno 2005 comprensivo 
di 13^ e 14^ mensilità

SOMME TOTALI anno 2005  
(8+9)

TOTALI GENERALI ANNI      
2004  e 2005                 

(7+10)

8 9 10 11

Aumenti retributivi connessi con l'applicazione dell'accordo siglato il 14/12/2004 (art.1 legge 22/04/2005 n. 58)

Regione Siciliana  
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti  

Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 
Servizio 1   Autotrasporto Persone e Cose

PREVENTIVO ANNO 2005

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI AZIENDALI

………(timbro e firma)…………

ll sottoscritto …………………………….. nato il ………………… a …………………………., n.q. di legale rappresentante dell'Azienda
……………….…….................. con sede in ................................ prov. di ................., consapevole delle responsabilità (civili, penali e contabili) e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara che i dati riportati nel superiore schema sono riferiti
esclusivamente al personale dipendente addetto ai servizi di Trasporto Pubblico Locale e che gli stessi non comprendono voci di costo non pertinenti a
tale fattispecie, quale l'inclusione dell'IRAP negli oneri sociali. 

Denominazione Azienda di trasportoN.


