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DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
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Servizio 14  Ragioneria Centrale Economia
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo

Telefono 091-7076562

Prot.              Palermo lì 

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto non dirigenziale 
a tempo indeterminato – anno 2021

                                                                                   All’Unità di Staff “Coordinamento, 
                                                            Monitoraggio dell’attività del 
                                                            Dipartimento e Valutazioni 
                                                                                                                SEDE               

In riferimento alla  nota prot. 35709 del 08/04/2022 con cui è stata trasmessa l’ipotesi di 
contratto collettivo decentrato integrativo del Dipartimento del Bilancio e Tesoro per la verifica di 
compatibilità dei costi di tale contratto così come previsto dall’art. 11 co.1 del CCRL 2016/2018 si 
rappresenta quanto segue.

Questa Ragioneria, vista la relazione tecnico finanziaria allegata, che prevede 
l'autorizzazione alla liquidazione dello straordinario effettuato nel corso del 2021 e delle indennità 
di cui alla tabella “F” del vigente CCRL per una spesa complessiva pari ad euro 311.000,00 a valere
sul Fondo risorse decentrate, secondo le nuove modalità previste;

visto l’accordo ai sensi dell’art. 90 del CCRL 2016-2018 per il comparto non dirigenziale – 
fondo risorse decrentrate, che prevede, per il Dipartimento Bilancio e Tesoro,  risorse  finanziarie 
pari ad euro 561.486,15 per l’anno 2021, ripartite nel seguente modo: 
 1   in misura di € 550.256,43  per la remunerazione della “performance” organizzativa ed 
individuale, destinando;
  -    € 385.179,50 pari al 70% delle risorse, alla remunerazione della “performance” organizzativa, 
all’esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Amministrazione;
  -    € 165.076,93 pari al 30% delle risorse, alla remunerazione della “performance” individuale 
secodo l’esito delle risultanze della valutazione del personale;
 2   in misura di € 11.229,72 per la remunerazione del “Differenziale del premio individuale” di cui 
all’art. 92 del C.C.R.L. 2016-2018;
esprime parere favorevole alla ripartizione delle risorse per l’anno 2021. 

                                                            IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE
                                                                                       (Sara Pellegrino)            
             
Allegato
________________________________________________________________________________
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Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 


Ragioneria Generale della Regione
Unità di Staff “Coordinamento, Monitoraggio dell'attività 


del Dipartimento e Valutazioni”


Prot. n. del


OGGETTO:  Trasmissione  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  del  personale  del  comparto  non 
dirigenziale -  Anno 2021.


Al Servizio S14 “Ragioneria Centrale 
Economia” 
SEDE


  Ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi previsto dall'art.11, comma 1, del C.C.R.L. del 


personale del comparto non dirigenziale – Triennio 2016/2018, si trasmette il contratto in oggetto indicato, 


adottato e sottoscritto a seguito della riunione di contrattazione collettiva decentrata integrativa tenutasi in  


data 17/03/2022, giusta convocazione prot. 24885 del 14/03/2022. 


Il  Dirigente dell’Unità di Staff 
        Antonella Di Stefano 


 
               Il Funzionario Direttivo
            F.to Maria Concetta Puccio


    
Allegati 
(per visualizzare gli allegati al documento nel formato digitale, fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo grafico che segue il nome 


dell’allegato): 


➢ Allegato 1 – Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2021
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