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Prot.              Palermo lì 

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto non dirigenziale 
a tempo indeterminato – anno 2020

                                                                                   All’Autorità Regionale per 
                                                                                   l'Innovazione Tecnologica                                   
                                                                                   Area 1 – Affari Generali - Attività

                                                            Amministrativa  – Controlli Interni - 
                                                            Programmazione economica – Monitoraggio -

                                                                                                    Controllo della spesa
                                                                                                               PALERMO

                                                                    
In riferimento alla vostra nota prot. 5465 del 09/07/2021 con cui avete trasmesso l’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo riguardante l’Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica per la verifica di compatibilità dei costi ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del CCRL 
2016/2018 del personale del comparto a tempo indeterminato. 

Questa Ragioneria, vista la relazione tecnico finanziaria allegata, che prevede 
l'autorizzazione alla liquidazione dello straordinario effettuato nel corso del 2020 e delle indennità 
di cui alla tabella “F” del vigente CCRL per una spesa complessiva pari ad euro 15.138,00 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 l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica,  
risorse  finanziarie pari ad euro 61.504,45 per l’anno 2020, ripartite nel seguente modo: 
 1   in misura di € 60.000,00 per la remunerazione della “performance” organizzativa ed 
individuale, destinando : 
  - A   € 42.000,00 pari al 70% delle risorse, alla remunerazione della “performance” organizzativa, 
all’esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Amministrazione;
  - B   € 18.000,00 pari al 30% delle risorse, alla remunerazione della “performance” individuale 
secodo l’esito delle risultanze della valutazione del personale;
 2   in misura di € 1.504,45 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 2020.

                                                            IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE
                                                                                       (Filippa Maria Palagonia)       
Allegati:                      
______________________________________________________________________________

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 0917076626  
e-mail: ragioneria.economia@regione.sicilia.it 

 cert.mail: dipartimento.bilancio @certmail.regione.sicilia.it
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