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OGGETTO: Incarichi aggimtivì dei dirigenti della Regione siciliana. Monìtoraggio relativo al rìsconto dci
versamenti (Agenzie-,Aziende-Enti ecc.) eîfèttuati sul Capitolo 426:1, Capo l7 per compensi . Circolarc.

Si tr:rsmette solo con c€rt-mril Ai Capi dcgli Uffici di Gabìnelto
de.lOn le Pre-idente e deeli t-'e.-ori

della Regione Sicilìana

Al Segretario Cenerele de11a Regione Siciliana

Al Ragionìere Generale della Regione Sioiliana

Ai Dirigenti de11e Ragionerie Centraii
c/o gli Assessorati della Regionc Siciliana

Ai Dirigenti Cenerali deì DipaÌtinentj
della Rcgione Sìciliana

\ll A R A \ \'. i. ia a. en,/.a
rappresentanze negoziale

Al Fondo Pensìoni Sicilia

AL SeNizio 3/F.P.
"Gestione giuridicî del personale atempo indetermìnaio"

AI- Scn izio ,{/F.P.
"Celione giu dica del pefonale a lenpo delemlìniìto-

Al Sel!izìo 7/f.P.
"TÈttamenlo economico fondamentale

dcl personale a tempo indeterminalo"

Al Servizio 8/F.P.
"Trattamento econonlico fòndùneniale

del personale a lemfo determinaro'

Al Servizìo 9/F.P.
" l rattamento econolìlico accessolio''



^1 
Dirigenre del Servizio 1i[.P.

,"H#*#tffi
Banche datì del Personale.

Nel richianare irrlegràlmente ;l contenuto delle precedenti circolari relàtive all'oggetto ( n.9/2009 e

n.20/2009 della Ragjoneria Cenerale en.l866l/S.3 del 15/12/2017 della Funzione pubblica) si allega alla presente

ilmodello aggiomato (All.l) che glì enti vigilati sono tenuti a trasmettcrc a qÙesto dipaftimento ed alla Ragioneria

Cenemle in ordìne agìi incarichi attribujti ai djrjgcnti regionali.

Si raccomanda di porre risalto aìla necessità di efleltuàre il \iersamento avvalendosi della cassa reqionalc

(A11.2) in modo da acquisire la rclativa quietarza chc va allegata in copia alla eomunicazione.

Si tras:nette, inoltre, 1o schema di repoÍ (A11.3) per I'anno 2018 relatìvo agli incadchì aggiunlivi deì

dirigerìti che ogni struttlira di massima dimensione ed equiparatn è teDuta a trasnettere senrestralirente a questo

diparlìmento per consentire il corctto monitoraggio delle entrate.

Si rìcorda che questo dipaÍimento nrefte a disposizjone sul link "ammiristrazìone trasparente sezione

personale - titolari di incarichi amministrati di veftice e titolari di incarìchì dirigenzìalì (dirigentì non generali) ex

art.l4.co.1 bis. del D.Lgs.3i/2013" le dichiarazioni rese da ogni dirigente in ordine aglì incariclri svolti dallo stesso.

Ogni struttura è tenuta, peÍanto, a verificare Ia congruenza dei dàti da trasìllel1erc con quanto dichiamto dai

dirigenti in forza presso la stessa struftura-

luttj j soggetti in jndirizzo sono onerati di dare tcmpestiva diffusione de11a presente e dei relativi

lllegati 1. 2 e 3 agli lnti, Aziende e Agenzie regionali sottoposti a tutela e vigilanza de11a Reglone

siciliana. alle Società PaÌtecipate dcìla Regìone siciliana nonché Aziende private, aglì Uffici legionali

decentrati e perifèrici" agli Uflìci Speciali, all'Ufficio del Garante per 1a tutela dei diritti fondamentali dei

dctcnuti e per il loro jnserinento sociale ed inoltre, a1le strutture regionali di coordinamento e

organizzizione dipendenli o coùnesse a ciascuù dipafiimellto regionaie.
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ALL. 1

IntestaTione Ente o Azienda versante.-.

Prol. n. Luogo e data

OGGETTO : comunicazionc de11'a\.\,enuto versamento in cntrtata dcl Bìlancio della Rgione Siciliana dc1 compenso
relativo alla prefazione resa dal Dìrìgente regionale, ai sensì dell'arl. 2. comma 5. deìla L.R. 16/1212008. n. 19

Circolarc della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

Alla Ragìoneria Cenerale della Regìone Sìciliana
Servizio I Biìancio e Programmaz ione

e-maiì servizio.pro$ammazione.bilancioaglrcsione.sicilià.ii

AI Dipartimenlo della Funzione Pubblice e del Personale

Scflizio 12 Gestione Bilancio
U.O. 12/2 Vigilanza entrate capiloli assegoati al Dipatimento

della Funzione Pubblica e del PeNonaie
e-mail !igilanzaentrate.lù?ìI9gìQ!9éiqi1ial!

e-mail qualticro.curatolo@re{ione.sicilia. jl

Al Dipartimento dellafunzione Pubbl;ca e deì Personale

Servizio 3 Gestione giurìdica del personalc atempo indeteminato
gi uddicoindeteminato.lp:î,rggj!!et]!11ie.1!

c,mait gÌovanni.ang j leriadlqsilur.gsiljq!1

Al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

SeNizio 4 Ceslione giuridica del personale a lernpo detenninato
e-nrail Ci-u!.dllade1elqill4e.1p@Egis

aurelio.scàvonqliresione.sicilia.it

Al Dipa il1lento de11a Funzione Pubblica e del Pelsonale
Selvizio 9 TÈllamento Economico Accessorio

e-mail: eoonomicoacccssorio.l0a.!l9si9!t9!iqilìòi1
c-1nail marìaconcetta.rjaviglia@qglqÈiqilia.Í

AI Dot Ing....
nella qualità di ( f,urzione espletata dal dirjgente

regionale ) presso...

attdbuito

con la seguente modalìtèr :L'importo compiessivo lordo sopra citato e

Versamento del 10001 de1 compenso lordo

stato versato

dì€

che si allega in copia.

e.p.c.

ln relazione agli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in oggetto evidenziate, si comunica

l'ar-venuto versamento in entrata ne1 bilancio della Regione Sicilìana del compenso complessivo lordo di

per il periodo relativo alle prestazioni rese dal Dott.

Dirigente della Regione Sjciliana in servizio presso

I'espletarnento di incarico aggiuntivo concemente Ia posizione di

con Decreto

per

sul capitolo d'entrata 4264. capo

Firna del legale
iapprescntante Ente o Azicnda

quietanza n. del '
t'/,
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ALL 3

NOtuItNAtlVO

ELENCO lncarichi aggiuntivi - AN4MINISTRMIONE (denominazione e sede)
-REFERENTÈ (nominatjvo... -tel/... - mail...)

coDtcE
FISCALE

coi/PENso
LORDO

MENSILE

SEDE DI SERVIZIO
NUIV]ERO E DATA

NAITJRA DIIRATA
tNcARtco lNcARtco

E DAL AL
RELATIVA

SEDE

NUÀ4ERO
OUIETANZA VERSATO

DALL'ENTE
NELCAP


