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Oggetto: ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo. FAMP 2014.

Al Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica

SEDE

Con riferimento alla nota n. 97613 del 22/12/2014, che trasmette Pipotesi di contratto
decentrato integrativo relativo alle risorse Famp 2014 di Codesto Dipartimento, approvato e
sottoscritto dal Dirigente del1"Area 1; Dott.ssa Filippa Palagonia e dalle Organizzazioni sindacali,
questa Ragioneria:
- visto il capitolo 212015 art. 28 del bilancio regionale per Panno 2014 (FAMP personale a
tempo indeterminato);
- visto Fattribuzione budget famp 2014 al cap. 212015 art. 28 di € 423.656,49 (giusto d.d. n.
3412 del 20/I 1/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro);
- visto il verbale di contrattazione del 05/12/2014;
- visto che la relazione tecnico- nanziaria, “quadro economico All. “d, sono compatibili con tali
stanziamenti;

certi ca

ai sensi de1l`Art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che Pipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo, relativo all°utilizzo ed alla destinazione delle risorse del FAMP 2014 è
compatibile con le disponibilità di bilancio.

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi dell`art.8 comma 6 e del CCRL non è consentito il_ d.cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro straordinario all'1nterno 1
progetti obiettivi svolti nello stesso periodo.

Il Direttore Capo della
Ragioneria ntrale

(dott. Domenic arene)
In
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Oggetto: ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo. FAMP 2014.

A1 Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica

SEDE

Con riferimento alla nota n. 97613 del 22/12/2014, che trasmette 1’ip0tesi di contratto
decentrato integrative relativo alle risorse Famp 2014 di Codesto Dipartimento, approvato e
sottoscritto dal Dirigente del1’Area 1, Dott.ssa Filippa Palagonia e dalle Organizzazioni sindacali,
questa Ragioneria:
- visto il capitolo 212015 art. 28 del bilancio regionale per l’anno 2014 (FAMP personale a
tempo indeterminate);
— visto l’attribuzi0ne budget famp 2014 al cap. 212015 art. 28 di (=I 423.656,49 (giusto d.d. n.
3412 del 20/ l 1/2014 del Dipaxtimento Bilancio e Tesoro);
— visto il verbale di contrattazione del 05/12/2014;
— visto che la relazione tecnico-finanziaria, “quadro economico All. “d, sono compatibili con tali
stanziamenti;

certifica

ai sensi dell’Art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che 1’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrative, relativo al1’utilizzo ed alla destinazione de1le risorse del FAMP 2014 é
compatibile con 1e disponibilita di bilancio.

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi de1l’art.8 comma 6 e del CCRL non é consentito il
cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro straordinario a1l’interno di
progetti obiettivi svolti nello stesso periodo.

II Direttore Capo della
Ragioneria ntrale

(dott. Domenic arone)


